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Trieste,  

 

 

Agli Istituti Scolastici del Friuli 

Venezia Giulia 

per il tramite della 

Direzione Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale Friuli 

Venezia Giulia 

                                                      

 

 

OGGETTO:  Fisco e scuola - anno scolastico 2021/2022 

 

Il progetto “Fisco e Scuola” prosegue anche nell’anno scolastico 

2021/2022. 

Dal 2020, a causa dello stato emergenziale da covid-19, il progetto si è 

attuato esclusivamente in modalità videoconferenza; per l’anno scolastico 

2021/2022 proponiamo sia la modalità in presenza che quella on line. 

Le modalità d’incontro saranno concordate di volta in volta con le scuole 

interessate, naturalmente i nostri funzionari che presenzieranno saranno tutti 

muniti di green pass.  

Come di consueto le modalità d’intervento saranno diversificate per le 

diverse fasce d’età degli studenti e per i diversi indirizzi. 

In base agli accordi con le scuole, negli istituti secondari di secondo grado  

I funzionari dell’Agenzia potranno proporre in modalità online le seguenti aree 

tematiche:  

a. le fonti del diritto tributario; 

b. le attività dell’Agenzia – anche in lingua inglese; 

c. i servizi telematici dell’Agenzia; 

Sul sito internet dell’Agenzia è disponibile diverso materiale, che, oltre ad 

essere impiegato negli incontri, potrà essere utilizzato anche direttamente da 

studenti, insegnanti e genitori per didattica a distanza; questo il link: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/agenzia-

comunica/fisco_scuola/materiali-didattici . Oltre al diverso materiale pubblicato 

si segnala il collegamento con il sito  Taxedu https://europa.eu/taxedu/home_it  

nato da un progetto del Parlamento europeo e dalla Commissione europea con la 

partecipazione delle amministrazioni fiscali nazionali e la collaborazione di 

giovani cittadini. Il sito contiene sezioni in tutte le lingue dell’unione europea ed 

è calibrato in diverse fasce di età: dai 9 ai 12 anni, dai 13 ai 17 e giovani adulti. 
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Infine, sul sito internet regionale dell’Agenzia del Friuli Venezia Giulia al 

link Direzioni regionali - Fisco e Scuola - Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it) 

sono pubblicati i recapiti dei referenti degli Uffici Territoriali della regione, ai 

quali le scuole possono rivolgersi per l’organizzazione degli incontri, e altro 

materiale informativo. 

------------------- 

Mi auguro che anche per l’anno scolastico 2021/2022 avremo la vostra 

adesione al progetto, che riveste grande importanza nel sollecitare la coscienza 

civica degli studenti, e nel renderli consapevoli che il sistema della contribuzione 

rappresenta uno strumento insostituibile di equità sociale, posto a base del 

funzionamento della cosa pubblica.  

Per informazioni e per l’organizzazione degli incontri potrete rivolgervi a 

Barbara Scomersich – Referente regionale del progetto Fisco & Scuola, agli 

indirizzi e-mail: 

Barbara.Scomersich@agenziaentrate.it 

dr.friulivg.relazioniesterne@agenziaentrate.it  

Ringrazio per l’attenzione e la sempre gradita collaborazione. 

Cordiali saluti 

 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

   Guido Isolabella 
                (firmato digitalmente) 

 
 

 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 
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