
Intervista a Francesco Sorrentino 

di Giuseppe Viscusi 

1. Presentati agli studenti del Telesi@ 

Salve ragazzi, sono Francesco Sorrentino e frequento la classe 5S1 del liceo Telesi@. Ho deciso di 

candidarmi come Rappresentante d'Istituto con la lista numero 1 della quale  condivido gli ideali. 

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

Mi occupo principalmente di due degli obiettivi che, ovviamente, tutti i componenti della lista si 

propongono di realizzare. Il primo è quello relativo ai tornei sportivi scolastici: cercherò infatti di 

organizzare tornei di calcio, pallacanestro e pallavolo che coinvolgano gli studenti di ogni sesso e ciò 

rigorosamente in orario scolastico, per garantire un affluenza maggiore rispetto agli scorsi anni, in 

cui la maggior parte di queste iniziative era svolta di pomeriggio. Non credo esse siano una perdita 

di tempo, come molti sostengono, ma una grande occasione di crescita a livello personale e umano. 

Il secondo punto di cui mi sono occupato in prima persona, è quello relativo alle strutture in cui noi 

ci troviamo a studiare ed a crescere. Credo la situazione in cui versa la nostra scuola sia chiara a 

tutti. Aule fatiscenti e scarsa pulizia non ci possono assicurare una sicura e completa formazione. 

Ovviamente non vi prometto di regalarvi aule nuove, pulite e con banchi e sedie nuovi, mi sento 

però di promettervi impegno, coerenza e spero una finale soddisfazione. 

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?  

Secondo me l'importante è essere sempre il più chiari possibili. Penso che  solo garantendo la 

massima trasparenza nel dialogo tra le varie componenti dell'Istituto  si può instaurare un clima di 

lavoro ottimale al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati. 

4. Per te qual è l'importanza del ruolo del rappresentante d'istituto e perché gli studenti dovrebbero 

votarti? 

I motivi che ho elencato solo quelli per cui ho deciso di intraprende quest'esperienza:  potervi 

rappresentare e provare a cambiare insieme sarebbe per me un onore. Ricordate, per un 

cambiamento repentino, votate Francesco Sorrentino. 


