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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali secondarie di II grado  grado della Toscana 

 Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie secondarie di II grado  grado della Toscana 

                                          e,p.c.   Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell’USR per la Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

Oggetto: Progetto “ Fisco e legalità”  a.s. 2022/2023 - Associazione magistrati tributari.   

 

 Con nota prot.0001932 dell’8 luglio 2022, il Ministero dell’Istruzione invita le Istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado a partecipare alle attività formative previste dall’iniziativa in oggetto, a cura 

dell’Associazione magistrati tributari diretta ad incoraggiare negli studenti e nel personale docente la 

conoscenza della legalità fiscale e dei principi fondamentali della convivenza civile.  

Saranno organizzati seminari, laboratori, visite didattiche in moduli della durata non inferiore a 90 ore nel 

secondo biennio  e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici e professionali e non 

inferiore a 40 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. A conclusione dei percorsi formativi è 

prevista una valutazione finale e il rilascio dell’attestato di partecipazione da parte dell’Associazione 

Magistrati tributari.  

Per l’adesione alle attività formative si prega di compilare entro il 30 luglio 2022 il seguente form:  

                                                  https://forms.gle/wmQCeQDDyVUt8M2J9 

Si allegano alla presente nota MI e scheda progetto. Il referente per la Toscana è il dr.  Riccardo Guiducci 

guiducci.r@gmail.com 

 

 
Allegato 1 – Nota MI “Fisco e legalità” prot. n. 0001932 - 8 luglio 2022  

Allegato2 – Scheda illustrativa progetto 

IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                         Roberto CURTOLO 
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