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Gioiosa Ionica, lì 13/04/2019
Circolare n.108
AI DOCENTI
AI GENITORI
E AGLI ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI QUINTE
DI SCUOLA PRIMARIA
DELL’I.C.GIOIOSA IONICA/GROTTERIA
ATTI /SITO WEB

Oggetto: Incontro con la Guardia di Finanza
Si comunica a tutti gli insegnanti delle classi quinte di Scuola Primaria del nostro I.C. che è stata avviata la
proposta formativa della Guardia di Finanza , per l’anno scolastico 2018/2019, legata al Protocollo di Intesa
stipulato tra Guardia di Finanza e MIUR per l’Educazione alla legalità economica, che concorre
all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.
Il progetto si compone di due azioni:
1. Organizzazione di incontri presso le scuole con gli alunni delle classi interessate, della durata di
circa due ore, dove verranno approfondite le attività del Corpo a contrasto degli illeciti fiscali, della
contraffazione, delle violazioni dei diritti d’autore, dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti.
Gli obiettivi che si perseguono con il percorso sono:
➢ spiegare il concetto di “legalità economica” per apprezzarne la sua utilità
➢ illustrare ruolo e compiti della Guardia di Finanza, definendone correttamente la missione
➢ fornire spunti e materiali utili a ulteriori approfondimenti in classe
➢ sviluppare negli alunni il senso di appartenenza ad una comunità regolata da diritti e doveri.
2. Concorso “Insieme per la legalità”, in collaborazione con il MIUR. Lo scopo del concorso è la
sensibilizzazione degli alunni sul significato della legalità economica con particolare riferimento alla
prevenzione dell’evasione fiscale, dello sperpero delle risorse pubbliche, delle falsificazioni, della

contraffazione, e dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti (possono partecipare i singoli alunni o
gruppi di max 5 alunni).Scadenza il 30 aprile 2019.
Il Concorso prevede numerosi premi, libri, mappamondi multimediali, corsi di vela e minicrociere
Di tutto questo se ne discuterà nell’incontro con la Guardia di Finanza, fissato per martedì 16 aprile p.v.
dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso l’Auditorium Comunale di Gioiosa Ionica
Vista l’importanza dell’argomento trattato, si invitano gli alunni ad una attenta partecipazione.
I Docenti in servizio nelle classi interessate effettueranno la vigilanza durante i lavori.
Al termine dell’incontro, gli alunni faranno ritorno nei rispettivi plessi scolastici.

Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marilena Cherubino
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93

