
Intervista a Carlo De Lucia 

di Giulia De Fortuna 

 

1.Presentati agli studenti del Telesi@ 

Salve a tutti ragazzi, sono Carlo De Lucia e frequento la quarta T2 del Liceo Scientifico opzione 

Scienze Applicate dell’Istituto Telesi@. Ho deciso i candidarmi dopo aver preso coscienza del ruolo 

vero e proprio del rappresentante di istituto, spesso frainteso dagli studenti e da molti candidati. 

2.Qual è il punto della tua lista di cui ti occupi? 

Non ambisco a farvi promesse irrealizzabili perché preferisco ad esse il concreto, e tra le 

problematiche che affliggono questa scuola ho deciso di porre il mio particolare interesse sullo 

scarso impiego delle assemblee come mezzo di confronto tra studenti. Da anni, infatti, questi 

incontri sono visti come motivo di svago e di perdita di tempo, e ciò ha portato ad un aumento 

delle problematiche scolastiche, le quali continueranno a crescere fin quando non ci sarà un dialogo 

reale e concreto tra rappresentanti, studenti e dirigente scolastico. 

3.Qual è il modo migliore, secondo te, per instaurare un buon rapporto con gli altri studenti e cercare di 

venire a conoscenza dei problemi dell’Istituto? 

Per instaurare un buon rapporto con gli studenti bisogna prima di tutto migliorare il confronto 

durante le assemblee, quindi, per fare ciò, suggerisco degli incontri pre-assemblee tra i 

rappresentanti di classe e quelli d’Istituto: in questo modo ci sarà anche un rapporto più costante 

fra di essi, volto all’interesse di tutta la scuola. 

4.Per te, qual è l’importanza del ruolo del rappresentante d’Istituto e perché gli studenti dovrebbero 

votarti? 

Fin da piccolo mi sono nutrito con sentimenti di rivalsa, indipendenza e libertà: che sia di pensiero, 

parola o stampa, non va mai confusa con il libertinaggio. Sappiamo tutti che la libertà individuale 

finisce dove inizia quella degli altri, ma noi siamo una scuola ed abbiamo bisogno di una nostra 

libertà, tramite cui intraprendere tutte le battaglie che incontreremo durante il nostro percorso di 

studi. Il ruolo del rappresentante, in tutto questo, è di mediare il rapporto tra gli studenti e con il 

personale scolastico, che in alcuni casi può risultarci avverso. Da quello che ho detto, potete ben 

capire che tengo molto a questo incarico ed in particolar modo a ricoprirlo quest’anno, dato che mi 

sento davvero pronto a far sentire la mia voce e a farmi valere per voi e per i vostri diritti. Di 

conseguenza, vi chiedo di votarmi se ritrovate in me quelle caratteristiche che volete abbia il vostro 

rappresentante e che io ho riconosciuto in alcuni dei candidati negli anni passati. Quello che posso 

assicurarvi è che sono ben disposto al dialogo tranquillo e proficuo come al dibattito più acceso e 

nervoso, mosso a tirare fuori la giusta soluzione per il problema in questione. Dunque, con questi 

propositi vi saluto, augurandomi di ritrovarmi con tutti voi alla prossima assemblea. Votatemi. 


