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Ai docenti delle classi  4 e 5  

dei plessi Wojtyla, Stefanile e Platani 

Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti tutti 

All’ Albo 

Al  sito-web 

 

 

 

 

 

Oggetto:  CONCORSO “FISCO E SCUOLA” “La sanità non è gratis, è pubblica!” a.s. 2020-2021 

 

             La Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Campania, nel quadro delle iniziative di 

sensibilizzazione e informazione realizzate nell’ambito del progetto Fisco e Scuola, ha promosso per l’anno 

scolastico 2020-2021, un concorso sul tema della sanità pubblica, con l’obiettivo di portare gli studenti a 

riflettere sul valore etico e sociale della contribuzione, così come sancito nell’articolo 53 della Costituzione 

italiana, e più in generale sul rispetto delle regole posto a base di ogni convivenza civile, nonché sui danni 

prodotti dall’evasione fiscale sull’intera collettività.  

           Il concorso è riservato agli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole primarie e delle scuole 

secondarie di 1° grado della Campania.  

  Data l’importanza della tematica relativa  alla cultura della partecipazione e della consapevolezza dell’uso 

dei proventi di tasse e imposte, quale elemento essenziale per finanziare una solida ed efficiente sanità 

pubblica, e considerato il delicato momento della pandemia Covid che si sta vivendo, si chiede agli studenti di 

elaborare un video - della durata massima di 5 minuti – oppure una presentazione PowerPoint sul tema 

dell’importanza della sanità pubblica 

          I contenuti dovranno rispondere a questi stimoli; come sarebbe stato l’ultimo anno senza una sanità 

aperta a tutti? Come vengono finanziate le cure mediche e la ricerca sanitaria nelle strutture pubbliche? Come 

viene garantito nel nostro Paese il diritto alla salute a tutti i cittadini? 

        Alle insegnanti delle classi interessate sarà fornito un video realizzato dalla Direzione Regionale 

dell’Agenzia delle Entrate della Campania, sull’analisi del quale  potranno prendere riferimenti per la 

realizzazioni degli elaborati utili per la partecipazione al concorso.  

      Gli elaborati dovrà essere pronti entro il 20 maggio 2021, in seguito saranno fornite indicazioni in merito 

alla consegna. 

 
 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Anna Lisa Marinelli 
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