I referenti Fisco e Scuola in Campania
 Responsabile regionale

Paola Di Napoli: 081.4281594
paola.dinapoli@agenziaentrate.it
 Direzione Provinciale di Avellino

Alfonsina Corvino 0825.773301
alfonsina.corvino@agenziaentrate.it
 Direzione Provinciale di Benevento

Maurizio Flaminio: 0824.379159
maurizio.flaminio@agenziaentrate.it
 Direzione Provinciale di Caserta

Lucio Bernardo: 0823.257404
lucio.bernardo@agenziaentrate.it

 Direzione Provinciale I di Napoli

Olimpia Contiello: 081.4281408
olimpia.contiello@agenziaentrate.it

 Direzione Provinciale II di Napoli

Sandra Iazzetta: 081.5502322
sandra.iazzetta@agenziaentrate.it

Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania
Area di staff
Via A. Diaz, 11 - 80134 Napoli
Tel. 081.4281594/711
Postafax 06.50762155
dr.campania.relazioniesterne@agenziaentrate.it

 Direzione Provinciale di Salerno

Tiziana Nicosia: 089.3062405
tiziana.nicosia@agenziaentrate.it

A cura della Direzione Regionale della Campania
Area di staff

Il progetto Fisco e Scuola
L’ Agenzia delle Entrate, con
la
collaborazione
del
Ministero
dell’Istruzione,
Universita e Ricerca, dal 2004
promuove nelle scuole di ogni
ordine e grado il progetto
Fisco e Scuola con lo scopo di:
• diffondere la cultura della
legalità fiscale e il senso di
responsabilita civile e sociale
tra le giovani generazioni
• sensibilizzare i contribuenti
di domani sull’importanza di
un comportamento
fiscalmente corretto.
Il progetto si concretizza nella
realizzazione
di
diverse
iniziative (incontri presso gli
istituti, percorsi formativi,
visite guidate agli uffici delle
Entrate, mostre, concorsi,
eventi) che avvicinino gli
studenti al tema “fisco” per
far comprendere il significato
sociale della contribuzione,
così come sancito nella
Costituzione (art. 53).

L’intesa con l’Ufficio Scolastico
Regionale
In Campania c'e una forte
sinergia
tra
la
Direzione
Regionale delle Entrate e l'Ufficio
Scolastico
Regionale
che
recepiscono e integrano, con la
collaborazione del Polo della
Qualità di Napoli, il protocollo
di intesa stipulato a livello
nazionale tra Agenzia delle
Entrate e Miur.
Il progetto Fisco e Scuola rientra
tra i laboratori di natura
curricolare per le scuole aderenti
al Progetto Qualita, nell’ambito
del percorso di ricerca-azione
“Qualità d’Aula”.

Per saperne di più:
http://
campania.agenziaentrate.it

Come partecipare al progetto
I docenti contattano i referenti del
progetto Fisco e Scuola per definire
tipologia di iniziativa e date degli
incontri.
I dirigenti scolastici inviano, entro
il 31 gennaio di ogni anno una
lettera di adesione via e-mail alla
Direzione Provinciale interessata e,
in copia, alla Direzione Regionale e
all’Ufficio Scolastico Regionale Polo Qualita di Napoli. Alla lettera
dovra essere allegato il calendario
degli incontri, programmati in
accordo
con
il
referente
provinciale di “Fisco e Scuola”.
La lettera di adesione, così come
la documentazione relativa a Fisco
e Scuola, e scaricabile sul sito
internet regionale.
Chi rispetta le regole ha tutto da
guadagnare

