
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Per la classe 3A è stato progettato un modello di 
alternanza scuola con la collaborazione con l’ Ordine 
dei Dottori Commercialisti di Taranto e la 
partecipazione della Agenzia delle Entrate, la Camera 
di Commercio e il Centro Servizi Volontariato di 
Taranto per fornire agli studenti coinvolti competenze 
spendibili ai fini dello svolgimento della libera 
professione. L’idea progettuale nasce dalla intenzione 
di far conoscere le caratteristiche e le opportunità 
offerte dagli studi economici anche al fine di  facilitare 
la individuazione delle vocazioni personali nella 
prospettiva di scelte future consapevoli . Il progetto 
riconsidera il ruolo della scuola nella sua dimensione 



educativa e formativa in rapporto al futuro 
inserimento degli allievi nel mondo del lavoro ed è 
orientato all’integrazione e cooperazione tra il sistema 
di istruzione e il mondo del lavoro. 

 

 

 

 



Il 28/03/2019 si è svolto presso l’Agenzia delle 
Entrate sede provinciale di Taranto un 
interessantissimo incontro tenuto dal Dott. Lucio 
Cifarelli che ha illustrato come il nostro sistema 
tributario trae le sue origini dalla Costituzione. Ci ha 
evidenziato l’importanza della documentazione 
amministrativa e contabile, la necessità di 
conservarla e archiviarla adeguatamente.  Sono state 
fornite utili informazioni sulla dichiarazione dei 
redditi e sulla importanza del dovere civico di ogni 
cittadino di contribuire al progresso della società 
sostenendo le spese pubbliche attraverso il 
pagamento delle imposte e delle tasse 

 

 

 

 
 



 

 

Formativo è stato anche l’incontro presso la Camera di 
Commercio Industria e Artigianato di Taranto tenuto dalla 
Dott.ssa Barbara Saltalamacchia. E’ stata illustrata 
l’importanza della tenuta del registro delle imprese ai fini 
pubblicistici nonché la funzione di supporto alle imprese 
svolta in Italia da tutte le Camere di Commercio. 
Particolarmente interessante è stata la trattazione delle 
forme di finanziamento a cui possono accedere le start up 
anche in vista del nostro futuro ingresso nel mondo del 
lavoro.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso del mese di aprile la Dott.ssa Camilla Lazzoni ha 
curato due incontri con la nostra classe e con la 3D sui temi 
del rispetto della legalità e sulla funzione del volontariato 
ai fini di una cittadinanza attiva. Non sono mancati spunti 
di riflessioni e di dialogo sulle problematiche sociali 



riguardanti i tossicodipendenti e in genere di tutti coloro 
che hanno commesso dei reati, evidenziando la necessità 
di rispettare la legalità nelle sue varie forme. Si è infine 
simulata la costituzione di una Associazione di Volontariato 
con riferimenti agli aspetti civilistici e fiscali. E’ stato infine 
molto coinvolgente il terzo incontro tenuto il 18 maggio 
nel quale abbiamo partecipato alla conferenza 
laboratoriale sulla povertà alla presenza di alcuni immigrati 
e all’incontro “ Apri quella Porta “ a cura della Associazione 
Noi e Voi che ha visto la partecipazioni di chi ha commesso 
dei reati ed è stato condannato a pene detentive 

 

 

 

Alcuni allievi della nostra 3A hanno volontariamente 
partecipato a cinque incontri di quattro ore ciascuno 
dalle ore 16.00 alle ore 20.0 tenuti settimanalmente 
nei mesi di marzo e aprile presso gli studi 
professionali dei Dottori Commercialisti iscritti 
all’Ordine di Taranto. Gli argomenti trattati sono stati 
vari e di alto contenuto professionale come Iva, 
contabilità, fatturazione, società, dichiarazioni, 



pagamenti imposte, etc…. Abbiamo avuto la 
possibilità di conoscere almeno in parte cosa accade 
quotidianamente in uno studio professionale 

 

 

 

  

 

Le attività svolte ci hanno illustrato alcuni degli 
aspetti degli studi di tipo economico che 
rappresentano una delle alternative che dovranno da 
noi essere valutate al termine degli studi liceali. 
Particolarmente importante è stata la possibilità di 
accostarsi ad argomenti che hanno pochi legami con 
le attività didattiche per arricchire la nostra 
formazione.  Sicuramente le esperienze di alternanza 
ci consentiranno di effettuare in futuro delle scelte 
consapevoli 
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