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 Livorno, 28 gennaio 2016 

 
Ai sigg. Dirigenti scolastici e 

  Coordinatori didattici 
        Istituti scolastici statali e paritari 

di ogni ordine e grado prov. Livorno 
 
        p.c. Guardia di Finanza Livorno 
  
Oggetto: educazione legalità economica 
 
 
Sulla base della carta di intenti sottoscritta dal MIUR e da alcuni soggetti istituzionali e del terzo 
settore, la Guardia di Finanza ha messo a punto una proposta educativa che il MIUR ha diffuso 
con nota prot. n. 6014/2015 (vedere in particolare l’all. 3 a pag. 18). 
 
La sede provinciale della GdF attiva ora il progetto “Educazione alla legalità economica” che 
si concretizza nell'organizzazione di incontri con gli studenti, con riferimento al contrasto di 
illeciti fiscali, falsificazioni, contraffazioni, violazioni di diritti d'autore, uso di stupefacenti. 
 
Gli incontri sono rivolti agli studenti delle ultime due classi della scuola primaria, ultima classe 
della scuola secondaria di primo grado e ultime due classi della scuola secondaria di secondo grado 
e si terranno presso le istituzioni scolastiche interessate, con preferenza per quelle non coinvolte in 
analoga iniziativa nel 2014/15. A fini organizzativi si chiede: 

• un locale idoneo ad ospitare gli studenti (a partire da gruppi di almeno 40 allievi) 
• preferibilmente la disponibilità di videoproiettore e computer collegati 

 
Le disponibilità delle scuole ad ospitare gli incontri vanno comunicate tramite il modulo  apposi-
tamente predisposto all’indirizzo http://goo.gl/forms/iQalGHTi8A ENTRO il 12 febbraio 2016. 

Ev. richieste di chiarimenti possono essere indirizzati all’indirizzo convertini.giuseppe@gdf.it 

La sensibilizzazione sul tema è completata dal concorso per studenti “Insieme per la legalità” 
http://www.gdf.gov.it/servizi-per-il-cittadino/progetti-e-attivita/progetto-educazione-alla-legalita-economica/anno-2016 

Si chiede di distribuire internamente alla scuola la comunicazione in formato elettronico in 
modo da permettere un’agevole consultazione dei link. 

             Il Dirigente 
         Luigi Sebastiani 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

Prot.  n. 416 






