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Comunicazione n.
Ai Docenti Cecere Irene e Paolella Antonietta
Agli Alunni interessati delle classi IIIN e IIL
OGGETTO: “Dalle aule della giustizia tributaria alle aule di scuola”
Il Miur e il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria hanno indetto il progetto educativo e il concorso
“Dalle aule della giustizia tributaria alle aule di scuola. 1947-2017: gli art. 23 e 53 della Costituzione”.
L’iniziativa si propone di avvicinare i giovani ai valori e ai principi della Carta costituzionale, in particolare ai
principi che riguardano la capacità contributiva, la fiscalità, la giustizia tributaria e il diritto finanziario.
La scuole dovrà presenteranno un’ipotesi di progetto, secondo lo schema allegato al bando, per la realizzazione di
un’elaborazione originale volta ad approfondire e illustrare il significato e il valore nel loro territorio dei principi
della Costituzione contenuti negli articoli 23 e 53.
Il progetto può essere sviluppato attraverso:
 un elaborato scritto ( su supporto cartaceo o digitale);
artistico (a titolo esemplificativo: opera d’arte o dell’ingegno con prevalente valenza artistico-espressiva in
qualsiasi modalità: disegni, video, spot, cortometraggio…);
 multimediale (a titolo esemplificativo: testo, immagini, video di durata non superiore a 15 minuti, sviluppo di
siti Internet, sviluppo di programmi di ricerca, di didattica…).
L’ipotesi di progetto e il prodotto finito devono essere presentati entro e non oltre il 6 aprile 2018
I premi consistono:
 Nell’erogazione di una borsa di studio di euro 3.000,00 caduna (euro tremila/00) all’istituto scolastico vincitore,
a carico del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
 un ulteriore riconoscimento sarà previsto per l'utilizzo delle più avanzate tecnologie informatiche, a fini
dell’innovazione e dello sviluppo delle metodologie didattiche. Il premio speciale consiste nell’erogazione di
un’ulteriore borsa di studio di euro 3.200, 00 (euro tremiladuecento/00) all’Istituto scolastico vincitore, a carico
del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
Sono state previste, per la realizzazione del prodotto finito, sei ore pomeridiane (che saranno computate nelle ore
utili all’attribuzione del credito scolastico) da svolgersi nei seguenti giorni:
MARTEDI’ 20/03/2018 dalle ore 15,00 alle 18,00
GIOVEDI’ 22/03/2018 dalle ore 15,00 alle 18,00
Gli alunni interessati sono:
CLASSE
ALUNNI
FIRMA P.V.
NICOLO’ MATTIA
IIIN
SICA GAETANO
STELLATO ANTONIO
DE FILIPPO FEDERICO
IIL
MUSONE EREMIGIO
TROMBETTA FLAVIA
Il Bando del concorso è stato pubblicato sul sito della scuola.
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Il Dirigente Scolastico
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