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VIA POSTA ELETTRONICA
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Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici
Istituti scolastici secondari di secondo grado
della Regione Fvg

OGGETTO: Educazione Finanziaria anno scolastico 2021/2122– Associazione Magistrati Tributaristi –
Progetto FISCO E LEGALITA’ –

Si inoltra la proposta educativa dell’Associazione Magistrati Tributari <<FISCO E LEGALITA’>>,
volta alla promozione della cultura della legalità fiscale e alla conoscenza dei principi fondamentali della
convivenza civile, trasmessa dal Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione
e l’Orientamento Scolastico.
Il progetto prevede la programmazione di incontri informativi con i docenti, seminari, lezioni
frontali e laboratori rivolti agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, per incoraggiare ed
approfondire la conoscenza e la consapevolezza dei temi dell’economia, della finanza e della legalità
fiscale.
Saranno oggetto di studio ed approfondimento, il sistema fiscale italiano, i principi costituzionali progressività dell’imposta e principio di solidarietà- l’accertamento dei tributi ed il ruolo della Giustizia
Tributaria.
Nel corso degli incontri saranno organizzate anche prove pratiche e verranno forniti conoscenze e
strumenti per affrontare il processo avanti le Commissioni Tributarie individuando le soluzioni delle possibili
controversie e, al termine del percorso formativo, gli studenti e le studentesse sperimenteranno la
redazione di un ricorso e la simulazione di un processo tributario.
L’approccio metodologico si distingue per l’assoluta verosimiglianza con il mondo reale delle
situazioni proposte, nonché per la didattica laboratoriale, che coniuga le competenze del corpo docente,
compresi i magistrati tributari, con quelle in formazione degli studenti.
Si allega la scheda progetto, contenente anche l’indicazione dei referenti regionali dell’Associazione
Magistrati Tributari e del loro recapito disponibile per contatti ai fini dell’organizzazione degli interventi, e
si invita alla massima diffusione dell’iniziativa all’interno delle Istituzioni scolastiche.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti.
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Si allegano:
Nota M.I. prot. aoodgsip.1045.26.4.2021
Scheda progetto AMT ed elenco dei referenti territoriali.
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