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                                                          AVVISO n. 33                                                                              

Ai genitori e agli alunni 

Ai docenti   

Classi 5A  5B e 5As 

OGGETTO:   Mese dell’Educazione finanziaria. - Seminario su “Social media e attività d’impresa: 

profili fiscali delle nuove professioni digitali” 

Si comunica che il giorno sabato  22/10/2022 dalle ore 10.00 alle 12.00, presso l’Aula Magna del 

nostro Istituto, gli studenti delle classi le classi 5A - 5B AFM e 5As Liceo Scientifico ordinamentale, 

saranno coinvolti in un percorso formativo a cura dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale 

della Campania, sul tema delle nuove professioni digitali (blogger, youtuber, influencer) e del loro 

corretto inquadramento dal punto di vista fiscale. Il Seminario si svolgerà nell’Aula Magna del 

nostro Istituto con l’intervento degli autorevoli Relatori Dott. Michele Garrubba - Direttore 

regionale dell’Agenzia delle Entrate della Campania, Prof. Quirino Picone - Docente di Internet e 

New Media presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e Dott. Fernando Marotta - 

Dirigente  dell’Agenzia delle Entrate della Campania.  Saranno trattate le tematiche connesse alla 

dichiarazione e alla tassazione dei proventi nell’ambito dell’imprenditoria digitale. L’iniziativa ha 

l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al corretto approccio agli obblighi fiscali, anche in 

considerazione di una futura attività lavorativa degli studenti in questo settore. 

Gli studenti saranno accompagnati dai seguenti docenti: 

classe 5 As - prof.ssa Minestrini Marina 

classe 5 A - prof.ssa De Rosa M. Rosaria 

classe 5 B - prof.ssa Recano Anna   

La giornata di recupero per gli alunni, sarà concordata con i docenti coordinatori di classe. 

 
Il Dirigente Scolastico  

 dr.ssa Annunziata Campolattano 
 

Firmato Ai sensi del Cad 
 




