Fisco & Scuola si è concluso per l’anno scolastico 2016/2017. Anche quest’anno la
partecipazione delle scuole è stata puntuale e la soddisfazione è stata reciproca.
Fisco & Scuola in inglese: Da segnalare gli incontri all’Istituto Tecnico Economico
Mattei di Latisana, dove, per il secondo anno consecutivo, funzionari altamente
qualificati (Bachelor of Arts diplomato in Gran Bretagna l’uno, diplomata alla Scuola
Interpreti di Trieste l’altra) hanno presentato il programma in lingua inglese, con
grande soddisfazione di studenti e insegnanti.
Università della Terza Età: I nostri funzionari si sono recati anche quest’anno
all’Università della Terza Età, con programmi sempre più specifici e volti a informare
dettagliatamente delle possibilità offerte dai nostri servizi telematici. Si sono volute
in particolare illustrare le modalità di accesso, l’eventuale inserimento dati e l’invio
della dichiarazione precompilata, l’utilizzo dei servizi catastali on line e la
presentazione della nuova dichiarazione di successione on line, disponibile dal 2017,
con esempi pratici di navigazione in rete. La proposta è stata particolarmente
apprezzata, e sono già stati presi accordi per nuovi incontri nel prossimo anno
accademico.
Le scuole che hanno partecipato: In tutta la regione, gli istituti scolastici hanno
aderito numerosi, dalle primarie alle secondarie di primo grado, dalle secondarie
all’Università; hanno partecipato:
a Pordenone:
-

Scuola primaria IV Novembre
Scuola primaria Gabelli
Scuola primaria Collodi
Scuola primaria Odorico da Pordenone

- Istituto Comprensivo di Pordenone Centro
- Fondazione Opera Sacra Famiglia per la formazione professionale
- Istituto tecnico Scolastico Tecnologico costruzioni, ambiente e territorio
Sandro Pertini
A Sacile
- Istituto Superiore di Istruzione Statale Marchesini
a Tolmezzo
- Scuola primaria di Via Dante
a Udine:
- Istituto Tecnico per il Settore Economico Zanon
- Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Udine
a Latisana
- Istituto Tecnico Economico Mattei
a Parteole di Ruda
- scuola primaria IC Destra Torre
- scuola secondaria di primo grado IC Destra Torre
a Trieste
- Università della Terza Età
a San Daniele del Friuli
- Istituto Tecnico Manzini
a Grado
- Istituto Professionale Settore Servizi “Alberghiero”
Gli insegnanti di quest’ultimo hanno voluto sottolineare il gradimento degli incontri
con una e-mail all’Ufficio di Gorizia:
“a nome anche dei colleghi, vi volevo ringraziare per l'interessante incontro di oggi.
Anche gli studenti si sono dimostrati soddisfatti e interessati.
Sperando che il prossimo anno scolastico ci veda ancora collaborare assieme, vi
invio cordiali saluti”.

