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Circolare n. 0378         Ancona, 25.02.2022 

 
Ai docenti  

Alle famiglie e agli alunni delle classi 

 3Ac e 4Ac - Indirizzo CAT;  

3Am e 4Am - Indirizzo Moda 

 

Oggetto: Progetto Fisco e Scuola 

Nella giornata di venerdì 24 Marzo 2023, presso l'Auditorium dell’Istituto, dalle h 10:00 alle ore 12:00, si 

svolgerà l’incontro con i Funzionari e dell’Agenzia delle Entrate, nell'ambito del progetto “Progetto Fisco e 

Scuola”, inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del presente a.s. 

Il progetto si propone di contribuire allo sviluppo di una coscienza civile e sociale fra i giovani, di comunicare 

agli alunni, nel modo più semplice possibile, i principi di base della legalità fiscale e di far conoscere il ruolo 

svolto dalle Amministrazioni dell’Agenzia dell’Entrate sul territorio. 

 All'attività parteciperanno le classi 3Ac e 4Ac dell’Indirizzo CAT e le classi 3Am e 4Am dell’Indirizzo Moda, che 

si recheranno in Auditorium accompagnati dai docenti in orario. Al termine della manifestazione gli alunni 

torneranno in aula, per il proseguimento dell’attività didattica. 

Per la buona riuscita dell'evento, si confida nella collaborazione di tutti. 

Distinti saluti. 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

//zf 

 [Da consegnare entro il 15/03/2023 ai coordinatori di classe] 

I sottoscritti _____________________________________ e ____________________________________ 

genitori/tutori dello/a studente/essa _________________________________________ della classe______________ 

autorizzano la partecipazione del/della proprio/a figlio/a al Progetto Fisco e Scuola nella giornata di vernerdì 24 marzo 

2023. 

 
Ancona, ___________________________ 

 

Firma 

 
__________________________________          ____________________________________ 
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