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Prot. n. 3552/A.1.a                                                                                Siderno (R.C.), lì   08.04.2019                                                  
                                                                                                                          

                                 Ai  Sigg.  Docenti delle classi interessate 
 

                          Agli  Studenti delle 4^  e 5^ classi      

                                                                                                                 

                                                                                                       Sede centrale e Sede di Via Turati                         

                                                                                                                     

 

                                                                 CIRCOLARE N. 104                                                                                                                            

 

Oggetto:  Attività di Alternanza Scuola Lavoro di concerto con l’Agenzia delle Entrate di Locri.  

                 Seminario presso le sedi dell’Istituto.  

 
Con riferimento al protocollo di intesa stipulato con l’Ufficio territoriale di Locri dell’Agenzia 

delle Entrate, si avvisano gli studenti delle quarte e quinte classi frequentanti presso la sede centrale 

dell’Istituto che martedì 9 aprile, a partire dalle ore 9,00 e fino alle ore 10,30 circa, nell’Aula 

Magna, avrà luogo un seminario a cui parteciperanno Funzionari dell’Ufficio predetto. 

L’attività didattica in questione, rientrante nel Progetto “Fisco&Scuola promosso dall’Agenzia 

delle Entrate di concerto con il Ministero dell’Istruzione, si prefigge di diffondere tra gli studenti 

impegnati nelle attività di Alternanza Scuola/Lavoro i valori della legalità fiscale ed il senso di 

responsabilità civile e sociale. 

Analoga attività, sempre con riferimento alle medesime classi, si svolgerà presso la sede 

staccata di Via Turati, a partire dalle ore 11,00 circa. 

Pertanto, nella giornata sopra indicata i Docenti in servizio nelle classi interessate, 

provvederanno ad accompagnare per tempo gli studenti presso i locali ove avrà luogo il seminario, 

assicurando la necessaria vigilanza. La vigilanza dovrà essere assicurata anche dai Docenti che, in 

base all’orario delle lezioni, nel corso della giornata, via via, subentreranno in servizio nelle classi 

interessate. 

 Al termine dei lavori, gli studenti faranno rientro nelle rispettive classi. 

Si ringraziano anticipatamente Docenti e Studenti per la collaborazione. 

 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico   
                                                                                                             Gaetano Pedullà                       

                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                     ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93 

 


