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CIRCOLARE N. 144 

Carbonia, 11.01.2023 

 

 

Alle classi                                          

5A, 5B Mat e 5C Otc  Carbonia 

4 e 5B S.V, 4 e 5D Eno, 4C Eno, 5A Mat  Sant’Antioco 

 
Oggetto: Progetto “Fisco e Legalità - per la promozione della cultura della legalità fiscale e la 

conoscenza dei principi fondamentali della convivenza civile”.  

Si comunica che anche per l’a.s.2022/2023, l’Associazione magistrati tributari ha promosso 

un’iniziativa educativa denominata “Fisco e Legalità - per la promozione della cultura della legalità 

fiscale e la conoscenza dei principi fondamentali della convivenza civile” diretta ad incoraggiare negli 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado e nel personale docente la conoscenza della legalità 

fiscale e dei principi fondamentali della convivenza civile.  

L’istituto che ha aderito all’iniziativa che si propone di realizzare attività formative dirette a:  

- promuovere nei docenti e negli studenti l’interesse, la conoscenza e la consapevolezza dei temi 

dell'economia, della finanza e della legalità fiscale;  

- sensibilizzare i giovani sul valore della “legalità” in genere e della “legalità fiscale” in particolare, come 

strumento attraverso il quale si ottengono giustizia, equità sociale, benefici per i singoli e per la 

collettività, evidenziando i comportamenti contrari alle regole ed i loro effetti negativi;  

- illustrare il ruolo e i compiti della Giustizia tributaria;  

- valorizzare la cultura dell’eguaglianza e della parità di genere in tutte le sue declinazioni, sia con rilievo 

alle norme nazionali che internazionali e comunitarie. 

Al progetto parteciperanno le seguenti classi / referenti: 

Carbonia  

5A Mat  / V. Pirinu 

 5B Mat /  L. Cauli 

 5C Otc  / A. Pintus 

Sant’Antioco 

 5A Mat /  G. Serrenti 

 5B S.V. /   E. Sanna 

 5D Eno /  R. Ibba 

 4B S.V. /   M. Venturino 

 4C Eno /   G. Cardone 
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 4D Eno /   C. Multineddu  

 

 

Il calendario prevede i seguenti incontri: 

 

 30 gennaio 2023 ore 8:45 (in presenza – aula magna Via Dalmazia Carbonia) 

Dott.ssa Grazia Corradini 

Presentazione programma. Cenni sul contenzioso tributario 

 

 18 febbraio 2023 ore 8:45 (in presenza – aula magna Via Dalmazia Carbonia) 

Dott. Michele Contini 

Educazione alla convivenza: principi costituzionali di libertà e uguaglianza. 

Fenomeno dei migranti. Welfare 

 

 2 marzo 2023 ore 8:45 (in videoconferenza su Microsoft Teams) 
Dott. Manfredo Atzeni 

Diritto al lavoro e del lavoro: problematiche legali e tributarie 

 

 14 aprile 2023 ore 11:00 (in videoconferenza su Microsoft Teams) 

Dott. ssa Donata Cabras 

Educazione alla legalità. Capacità contributiva, evasione, elusione. Effetti sul 

reddito dei cittadini e sulle casse dello Stato 

 

 17 aprile 2023 ore 8:45 (in presenza – aula magna Via Dalmazia Carbonia) 

Dott. ssa Grazia Corradini 

Tipi di imposte: natura e modalità di riscossione. 

 

Si chiede agli studenti di Sant’Antioco di far particolare attenzione alle date del 

30/01, 18/02 e 17/04, giornate in cui dovranno recarsi autonomamente presso la sede 

centrale di Carbonia e al termine dell’evento (orientativamente 11.25 in concomitanza con 

l’inizio della ricreazione), potranno far rientro a casa. 

Gli studenti di Carbonia, sempre nelle date 30/01, 18/02 e 17/04, al termine 

dell’evento dovranno far rientro in classe e svolgere il normale orario delle lezioni. 

Nelle date del 2 marzo e 14 aprile, tutte le classi seguiranno le videoconferenze dalle 

rispettive aule. 

 Vista l’importanza, si chiede la massima collaborazione per la riuscita della 

manifestazione 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Giorgia Floris) 
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