
Sono ben 16 gli studenti dell’IIS Cellini che parteciperanno alla sperimentazione 

didattica "Studenti-Atleti", promossa dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca in collaborazione con CONI, Lega Serie A e il Comitato Italiano Paralimpico 

(CIP) per permettere a studentesse e studenti impegnati nello sport agonistico di 

rimanere al passo con gli studi. Una misura contro l’abbandono scolastico e a favore 

della diffusione della pratica sportiva tra i più giovani. La sperimentazione, arrivata alla 

sua terza edizione, consente a chi va scuola e fa sport ad alto livello di avere percorsi di 

studio personalizzati e seguire le lezioni anche a distanza nei momenti di maggiore 

impegno sportivo. 

Gli organi collegiali delle classi frequentate dagli studenti/atleti hanno redatto per ogni 

alunno interessato un piano formativo personalizzato atto a concretizzare il progetto. 

La sperimentazione avrà come principale obiettivo quello di consentire agli studenti di 

continuare a sviluppare l’attività sportiva e quella scolastica in modo ottimale 

riducendo le criticità che si evidenziano nonché sostenendo e supportando gli atleti nel 

programmare azioni efficaci che permettano loro di promuovere il diritto allo studio e 

il successo formativo. 

Ciò conferma che l’Istituto Cellini è una realtà in cui le attività sportive sono 

fortemente valorizzate; la partecipazione alla sperimentazione “Studenti/atleti” si va 

ad aggiungere alle attività che sono proposte ogni anni a livello di gruppo sportivo 

scolastico nonché alla partecipazione a numerose competizioni dei Campionati 

studenteschi. 

Gli studenti interessati sono: 

Giulia Porta 2ª C Alberti Equitazione  

Studente che ha partecipato in rappresentanza della 
Nazionale Italiana di equitazione ai Campionati 
Europei 2018 di salto ostacoli 

 
 

Ethel Elisabeta Verderio 3ª C Alberti Ginnastica Aerobica 

studente riconosciuto “Atleta di interesse 
Nazionale” per la Ginnastica Aerobica, in quanto 
ha partecipazione al campionato mondiale 2018 
in maglia azzurra. 

 



 

Ylenia Barbagallo 5ª A Noè Ginnastica Aerobica 

studente riconosciuto “Atleta di interesse 
Nazionale” per la Ginnastica Aerobica, 
con partecipazione al campionato 
mondiale senior.  

 
 

 

Enola Chiesa 5ª B Alberti Tennis 

ha Classifica Internazionale ITF 741 e 
Nazionale Categoria 2 Numero 3, per 
l’anno 2018.  
Studente riconosciuto quale “Atleta di 
Interesse Nazionale” 

 
 

 

Emma Rizzetto 1ª E Alberti Tennis 

Ha classifica internazionale Tennis Europe 
151 e Nazionale categoria 2 n° 7. 
Studente riconosciuto quale “Atleta di 
Interesse Nazionale” 

 
 

Lamberto Cantarutti 2ª E Alberti Hockey a rotelle 

Studente riconosciuto quale “Atleta di 
Interesse Nazionale” dalla Federazione 
Italiana Sport Rotelle. 

 



Giada Pinto 4ª C Alberti Ginnastica Ritmica 

atleta compresa nei primi 36 posti della 
classifica nazionale di Ginnastica Ritmica, 
l’atleta nell’anno sportivo 2018 è risultata 
Terza classificata nel campionato 
nazionale gold di specialità 

 
 

 

Giulia Niero 1ª E Alberti Ginnastica Ritmica 

atleta compresa nei primi 36 posti della 
classifica nazionale di Ginnastica Ritmica, 
l’atleta nell’anno sportivo 2018 è risultata 
quarta classificata al campionato 
nazionale di insieme gold. 

 
 

Camilla Vitarelli 5ª C Alberti Ginnastica Aerobica 

atleta compresa nei primi 36 posti della 
classifica nazionale di Ginnastica 
Aerobica, l’atleta nell’anno sportivo 2018 
è risultata vice- campionessa specialità 
trio, partecipazione al campionato 
italiano di categoria come individualista 
ottenendo la nona posizione. 

 
 

 

Matilde Lanza 1ª D Alberti Ginnastica Aerobica 

atleta compresa nei primi 36 posti della 
classifica nazionale di Ginnastica 
Aerobica, l’atleta nell’anno sportivo 2018 
è risultata vice campionessa nazionale 
junior A specialità trio e gruppo, quinta 
nazionale individualista. 

 



 

Noemi Panzica 1ª B Alberti Ginnastica Ritmica 

atleta compresa nei primi 36 posti della 
classifica nazionale di Ginnastica Ritmica, 
l’atleta nell’anno sportivo 2018 è risultata 
quarta classificata al campionato 
nazionale di insieme gold. 

 
 

 

Samuele Piccio 5ª B Alberti Pallacanestro 

Partecipa al Campionato di Serie B per la 
società Oleggio Magic Basket ed al 
Campionato Under 18 Eccellenza di 
Pallacanestro per la società Oleggio Junior 
Basket. 

 
 

 

Lucrezia Rexhepi 1ª A Noè Ginnastica Aerobica  

atleta compresa nei primi 36 posti della 
classifica nazionale di Ginnastica 
Aerobica, l’atleta nell’anno sportivo 2018 
è risultata campionessa italiana di 
ginnastica aerobica categoria junior A 
individuale, vicecampionessa nazionale 
specialità trio e gruppo, atleta di interesse 
della nazionale italiana. 

 
 

 

Valentina Beraldo 3ª A Carrà Ginnastica Aerobica 

atleta compresa nei primi 36 posti della 
classifica nazionale di Ginnastica 
Aerobica, l’atleta nell’anno sportivo 2018 
è risultata vice campionessa nazionale 
specialità trio e gruppo. 

 



 

 

Rebecca Casoli 2ª E Alberti Tennis 

Ha classifica internazionale Tennis Europe 
1207 e Nazionale categoria 2 n° 8. 

 
 

 

Greta Picchio 4ª A Alberti Ginnastica Aerobica 

atleta compresa nei primi 36 posti della 
classifica nazionale di Ginnastica 
Aerobica, l’atleta nell’anno sportivo 2018 
è risultata vice campionessa nazionale 
specialità trio e gruppo, quinta individuale 
nazionale.  
 


