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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Potenziamento del percorso professionale triennio in materia di adempimenti fiscali

1.1 Analisi del contesto
Il progetto redatto in collaborazione con l’Ordine professionale dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili di Prato, nasce dall’esigenza di potenziare le competenze fiscali e giuridiche
necessarie per la futura vita professionale degli allievi.
Le attività si svolgono nel secondo pentamestre, riguarderanno le classi quarte e quinte del
triennio e saranno svolte durante le ore curriculari.
1.2 Obiettivi trasversali comuni
Il percorso formativo, è realizzato con l’obiettivo di:
- arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi,
con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro
- correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del
territorio
- favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi,
anticipando l’esperienza formativa nei luoghi di lavoro

1.3 Obiettivi specifici
Classi quarte
- Il ruolo del dottore commercialista e degli ordini professionali
- Adempimenti fiscali riferiti agli immobili(registrazione con particolare riferimento
alle diverse tipologie di contratto, proroghe e risoluzioni)
- Focus sull’incremento Istat annuale e sulla cedolare secca
- Visita didattica al palazzo delle professioni di Prato

1.4 Competenze attese
Classi quarte
-

Inquadrare le singole professioni i relativi ordini e le competenze
Conoscere i principali adempimenti fiscali in materia di immobili
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1.5 Obiettivi specifici
Classi quinte
- Il ruolo del dottore commercialista e degli ordini professionali
- I principali adempimenti fiscali riferiti alle successioni (imposte modulistica e
relativa presentazione)
- Focus sulle fiscalità delle compravendite immobiliari
- Visita didattica al palazzo delle professioni di Prato

1.6 Competenze attese
Classi quinte
-

Inquadrare le singole professioni i relativi ordini e le competenze
Conoscere i principali adempimenti fiscali in materia di successioni e immobili

1.7 Metodologie
- Lezione frontale interattiva

Strumenti
-

Lavagna L.I.M/Tradizionale
Software specifici (Entratel)

1.8 Tempi
TOTALE ORE:
classi quarte 4H
classi quinte 4H

