Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Circ. n. 104

Roma, 10/11/2018
Ai Docenti di Geostoria del primo biennio
Ai Coordinatori di classe del primo biennio
e p.c. Ai Sigg.ri Docenti
Alle Famiglie
Al Sito

Oggetto: Progettualità “Cittadinanza e Costituzione”.
Si informano tutti i docenti che l’Agenzia delle Entrate-Sviluppo Legalità Fiscale propone alle
scuole secondarie di secondo grado un progetto sulla legalità fiscale dal titolo: “Seminare legalità”.
Il progetto è inserito all’interno della circolare sull’offerta formativa per l’educazione
economica pubblicata ogni anno dal MIUR.
Si tratta di una presentazione multimediale (della durata di due ore circa), pensata per
comunicare ai ragazzi, in un modo quanto più semplice possibile e stimolando la loro attenzione, i
principi base della legalità, in generale, e della legalità fiscale, in particolare.
La finalità del progetto è quella di far capire perché esistono le imposte e le tasse e, quindi, quali
siano i principi su cui si fonda il dovere tributario. La tematica trattata si inserisce molto bene nel
ciclo di lezioni di “Cittadinanza e Costituzione” (di recente proposte con la circolare n. 55), in quanto
inerente ai principi costituzionali (artt. 2 e 53 Cost.) sottesi al dovere tributario.
Le lezioni si svolgeranno a scuola nel periodo (trimestre o pentamestre), nei giorni e negli orari
da concordare con i docenti e potranno essere dirette ad una/due classi per volta. Sono richiesti un pc ed
un proiettore; pertanto, per le aule che non sono munite di Lim, si provvederà per tempo ad organizzare
lo spostamento della classe in luogo attrezzato.
Si invitano i docenti interessati a fare partecipare la propria classe alla lezione, di darne
comunicazione al seguente indirizzo loria@liceomamiani.it specificando il periodo (trimestre o
pentamestre), il giorno e le due ore consecutive da dedicare.
Si allega copia del materiale didattico utilizzato durante l’incontro del quale è possibile
prendere visione.
La responsabile del Progetto
Prof.ssa Anna Loria

La Dirigente Scolastica
Tiziana Sallusti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93
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