
    

 
 

 
 
 

  CIRCOLARE 156          
Ai docenti delle classi II-IV-V dell’ITE-AFM  
Ai genitori delle classi II-IV-V dell’ITE-AFM  
Ale responsabile d’indirizzo ITE-AFM  
   
Alla DSGA   
Al personale ATA 
All’Albo dell’Istituto  
Sito web: www.iissdesanctis.it 
Bacheca scuola – genitori delle classi interessate 

 
 

OGGETTO: Percorso di formazione  “ ”. 
 
 

 Con la presente si comunica che in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate Ufficio 
Territoriale di Ariano Irpino gli studenti delle classi III-IV e V dell’ITE-AFM parteciperanno ad 
una serie di incontri formativi in sede e ad Ariano Irpino secondo il calendario allegato: 
 
 
INCONTRI  12 e 17 Dicembre 2018   Aula Monsignor Chiusano  

Lezioni  teorico - Pratiche presso l'Istituto  

Tempo 4 ore  (ore 09,00-13,00) 

 
(Interventi a cura di funzionari dell'U. T.) 

 
•    Saluto del Dirigente Scolastico; introduzione al  Progetto; 

•    Legalità fiscale, senso civico, partecipazione alla spesa  pubblica:  imposte e 
tasse; 

•    La struttura del sistema tributario italiano:  imposte indirette e dirette; 

•    I.R.P.E.F,  I.R.E.S,   I.V.A. e imposta  Registro: aspetti normativi generali; 

•    I   servizi telematici dell'Agenzia delle  Entrate; 

•    Casi pratici di compilazione del modello  Unico; 

•    Questionario a  risposta  multipla e autocorrezione. 
 
 
 

http://www.iissdesanctis.it/


 
 

INCONTRO  14 Dicembre 2018   -  Verifica/Visita agli uffici dell'Agenzia - Ariano             

             Irpino - Tempo 2 ore  (ore 10,00-12,00) 
 

 
Tutors: capo team e funzionari dell’U.T. 
 
 

•    Saluto del Sig.  Direttore dell' U.T. di Ariano Irpino; 

•    Struttura e compiti dell'Agenzia delle Entrate: Servizi, accertamento e contenzioso; 

•    Curiosità, domande e dibattito; 

•   Illustrazione  dei  diversi  servizi  dell'Agenzia  offerti  ai  cittadini/contribuenti  e “mini 

stage”  degli  alunni  ai  diversi  sportelli  di  Front-Office  dell'Ufficio  e  nelle  stanze  

al piano  superiore  della  struttura,  dove  allocano  i  Team  Controllo,  con  

illustrazione delle diverse attività svolte. 

 
Gli studenti accompagnati dai docenti Santoro – Calò – Capasso – Di Benedetto partiranno 
alle ore 9:00 dal Piazzale IV Novembre; il rientro è previsto alle ore 13:00 circa.  
Il pullman GT sarà a carico dell’Istituzione scolastica. 

L’esperienza formativa e di orientamento sarà utilizzabile nell’ambito del percorso di 

Alternanza Scuola-Lavoro per il corrente anno scolastico. 

Si raccomanda un’attenta ed assidua vigilanza degli studenti per tutta la durata del 
percorso formativo. 

Alla fine degli incontri i docenti accompagnatori e gli studenti  rientreranno in aula per il 
prosieguo delle attività didattiche. 
 

I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - 
genitori. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta 
lettura della circolare stessa. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 

 
 
 
 
 
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Tagliando da restituire al coordinatore di classe entro e non oltre il 10/12/2018  

La comunicazione è inviata anche a mezzo mail 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

genitore dello studente______________________________________________ della classe ______  dell’ITE-AFM  

dichiara di aver ricevuto la Circolare 156  prot. n. _______ del 06/12/2018 avente per oggetto: Percorso di formazione  

“ ”, autorizzandone la partecipazione. 

 

Data ________________                                   (Firma del genitore  o di chi esercita la potestà genitoriale) 

                _____________________________________ 

 

 


