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 Alla cortese attenzione 

▪ degli alunni delle classi 5^C, 4^C e 3^C  

▪ dei genitori delle classi  

▪ dei docenti: Proff.ri Erica Giuntoli, Franco 

Fabbri, Matteo De Pace, Stefano Bucci, Cinzia 

Moretti, Anna Tangredi 

▪ del personale ATA 

▪ della prof.ssa Perulli Patrizia 

  

OGGETTO: Partecipazione al Congresso internazionale Aticelca 2022 
 

In occasione del Congresso annuale Aticelca nell’ambito del settore carta e cartone, la Prof.ssa 
Anna Tangredi parteciperà come relatrice in rappresentanza del corso di Tecnologie cartarie 
dell’Istituto Marchi-Forti. Nel suo intervento descriverà le caratteristiche, le attività e i progetti 
dell’Indirizzo di studi Cartario con una presentazione dal titolo “Tecnologie cartarie: integrazione e 
progettualità tra scuola e mondo del lavoro”. 

Il Congresso si terrà i giorni 19 e 20 maggio a Pescia presso il complesso San Lorenzo – Santa 
Caterina in Via San Lorenzo 15 Pescia. 

Il programma è consultabile al seguente sito: Congresso annuale - Aticelca.   
La Prof.ssa Cinzia Moretti parteciperà in presenza al congresso il giorno 19 maggio in 

rappresentanza della dirigenza dell’Istituto. 
 
Le classi 5^C, 4^C e 3^C potranno collegarsi al Congresso il giorno giovedì 19 maggio dalle ore 

10:00 alle ore 11:00 attraverso il link fornito dall’Associazione Aticelca.  
 
Di seguito si riportano le istruzioni per ottenere il link alla videoconferenza:  

- I docenti in orario alla terza ora (Erica Giuntoli 5^C, Franco Fabbri 4^C e Matteo De Pace 3^C) 
provvederanno, entro lunedì 16 maggio, a registrarsi nell’Area personale del 
sito www.aticelca.it  

- Ciascun docente, una volta entrato nell’Area personale, compila il modulo presente alla voce 
“IL TUO CONGRESSO” per iscriversi e, nella stessa pagina, troverà il link alla videoconferenza. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Pescia, 16/05/2022        
   

   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                         Prof.ssa Anna Paola MIGLIORINI  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                        dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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