
SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO “Ellero”  

PREMIAZIONI DI FINE ANNO 

Il 13 giugno, a conclusione dell’anno scolastico, in presenza della Dirigente scolastica Tullia Trimarchi, dei 

docenti e di tutti gli alunni della scuola secondaria “Ellero” si sono svolte le premiazioni delle varie attività 

svolte dall’Istituto. 

 In particolare evidenza le attività sportive che hanno permesso agli allievi di partecipare a competizioni di 

varie discipline sportive sia a livello d’istituto e sia dei Campionati studenteschi. 

Diversi alunni si sono particolarmente distinti, ottenendo ottimi risultati a livello provinciale e anche 

regionale. Ecco un breve riassunto delle attività svolte e dei risultati più importanti ottenuti ai Campionati 

studenteschi: 

Corsa campestre:  

 squadra Maschile cadetti seconda classificata in provincia (Bozzo, Bolzicco, Mecchia, Rusconi, Bovo, 

Nocent) 

 squadra femminile  cadette terza classificata in provincia e terza classificata in regione (Corso, 

Rodolico, Battistoni, Clemente, Carnelutti) 

 Rodolico Serena  vicecampionessa regionale 

Atletica leggera su pista: 

 Squadra maschile cadetti terza in provincia (Ceschiutti A., Mecchia, Genco, Bozzo, Ceschiutti R., 

Bolzicco, Donno)  

 Ceschiutti Alessandro terzo classificato in provincia salto in lungo 

 Categoria ragazzi/e fase provinciale : Giareghi F. 1G quinto classificato getto del peso, Sessolo 

Bianca 1G quinta classificata getto del peso 

Pallatamburello: squadra femminile campione provinciale: ( De Fend, Premariese, Fico, Ciani, Chiozza, De 

Marco, Zufferli, D’Urso, Zinutti, Ndrejai, Biasutti ) 

Ottimo  riscontro ha ottenuto il torneo interno di pallatamburello che ha coinvolto tutti gli alunni delle 

classi terze. La classifica finale del torneo di quest’anno ha visto al primo posto la classe 3^D, seconda la 

classe 3^G, terza la classe 3^B, quarta la 3^C. 

Gli studenti della “Ellero” si sono distinti anche in campo matematico;  in particolare tre alunni hanno 

conquistato posizioni prestigiose alle gare di Matematica svolte a livello provinciale e nazionale: si tratta di  

Valentina Clemente 3^E, Arturo Nutta 2^D, Francesco Pelizza 1^E. 

Sono stati segnalati e premiati  inoltre numerosi allievi che hanno partecipato in maniera costruttiva al 

progetto “Salone delle idee” e hanno collaborato attivamente durante le giornate di “Scuola aperta”. 

Premi speciali sono stati assegnati ad alcuni alunni delle classi terze che hanno conseguito buoni risultati 

sportivi uniti ad un ottimo profitto scolastico: Anna D’Urso 3B, Anastasia Zufferli 3B, Giacomo Antonutti 3E, 

Elisa Battistoni 3E, Valentina Clemente 3E, Alessandro Ceschiutti 3A, Alice Corso 3F, Alessia Premariese 3G, 

Nicole De Fend 3G, Riccardo Ceschiutti 3G, Sofia Ludovica Carnelutti 3D. 

Congratulazioni a tutti! 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


