
ALBO DELLE ECCELLENZE 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

“GIOVANNI XXIII” 

SAN MICHELE SALENTINO 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2015 – 2016 

 

 
Sono iscritti a questo Albo per l’Anno scolastico 2015 – 2016 gli alunni: 

 

 

GIANNOTTI GIUSEPPE  della classe 3 sez. B, per aver conseguito il voto di 

DIECI /10 E LODE nell’Esame di stato conclusivo 

del primo ciclo di istruzione. 

 

SCHIAVONE MORENA  della classe 3 sez. A,  per aver conseguito il voto di 

DIECI / 10 E LODE nell’Esame di stato conclusivo 

del primo ciclo di istruzione. 

 

ZACCARIA MARTINA della classe 3 sez. C, per aver conseguito il voto di 

DIECI / 10 E LODE nell’Esame di stato conclusivo 

del primo ciclo di istruzione. 

 

ARGENTIERI FRANCESCO  della classe 3 sez. A, per aver conseguito il voto di 

DIECI / 10 nell’Esame di stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione. 

 

VALENTE MARTINA  della classe 3 sez. B, per aver conseguito il voto di 

DIECI / 10 nell’Esame di stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione. 

 

VENERITO GIULIA della classe 3 sez. C, per aver conseguito il voto di 

DIECI / 10 nell’Esame di stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione. 

 

VENERITO SILVIA  della classe 3 sez. A, per aver conseguito il voto di 

DIECI / 10 nell’Esame di stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione. 

 

 

 

 



ARGENTIERI ARIANNA della classe 3 sez. A, per aver ottenuto il 2° posto 

assoluto di categoria nella fase provinciale dei 

campionati studenteschi di Corsa campestre, sui 1500 

metri. 

 

GIANNOTTI GIUSEPPE della classe 3 sez. B, per aver ottenuto il 3° posto 

assoluto e il 2° nella classifica a squadre nella fase 

provinciale dei campionati studenteschi di Corsa 

campestre, categoria cadetti, sui 1500 metri. 

 

MICCOLI MARGHERITA della classe 3 sez. A, per aver ottenuto il 3° posto 

assoluto e il 2° nella classifica a squadre nella fase 

provinciale dei campionati studenteschi di Corsa 

campestre, categoria cadette, sui 1500 metri. 

 

CINIERO GIANLUCA della classe 2 sez. B, per aver ottenuto il 2° posto 

nella classifica a squadre nella fase provinciale dei 

campionati studenteschi di Corsa campestre, categoria 

cadetti, sui 1500 metri. 

 

LORUSSO FRANCESCO della classe 3 sez. B, per aver ottenuto il 2° posto 

nella classifica a squadre nella fase provinciale dei 

campionati studenteschi di Corsa campestre, categoria 

cadetti, sui 1500 metri. 

 

FAZIO EVELYN della classe 2 sez. B, per aver ottenuto il 2° posto 

nella classifica a squadre nella fase provinciale dei 

campionati studenteschi di Corsa campestre, categoria 

cadette, sui 1500 metri. 

 

MACELLETTI MATTIA della classe 3 sez. A, per aver ottenuto il 2° posto 

nella classifica a squadre nella fase provinciale dei 

campionati studenteschi di Corsa campestre, categoria 

cadetti, sui 1500 metri. 

 

VENERITO SILVIA della classe 3 sez. A, per aver ottenuto il 2° posto 

nella classifica a squadre nella fase provinciale dei 

campionati studenteschi di Corsa campestre, categoria 

cadette, sui 1500 metri. 

 

ZACCARIA MARTINA della classe 3 sez. C, per aver ottenuto il 2° posto 

nella classifica a squadre nella fase provinciale dei 

campionati studenteschi di Corsa campestre, categoria 

cadette, sui 1500 metri. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


