
Intervista a Pasqualina De Simone 

di Jacopo Del Deo 

 

1) Ciao, Pasqualina; presentati. 
Ciao! Sono Pasqualina De Simone, vengo da Cerreto Sannita, ho 17 anni, frequento il quarto anno 

del liceo linguistico e quest'anno ho deciso di candidarmi come rappresentante d'istituto.  

 

2) All'interno del programma presentato dalla vostra lista, quali sono i punti che ti stanno più a cuore? 
Parlacene un po'. 

I punti che mi stanno più a cuore sono: l’autogestione, perché è stata una mia proposta, e la 

creazione di una collaborazione più forte con i docenti e la Dirigente.  

L'autogestione, lo dice la parola stessa, è costituita appunto da giorni in cui noi studenti gestiamo 

da soli la scuola. Secondo lo Statuto degli Studenti, i ragazzi hanno diritto a un determinato numero 

di ore di "attività alternativa" a scuola. Ciò significa che in quest'arco di tempo gli studenti 

potranno, anzi, DOVRANNO organizzare e partecipare a corsi di materie alternative a quelle 

previste dall'istituto frequentato. Tali attività vengono prevalentemente organizzate e gestite dai 

rappresentanti di istituto, i quali, dopo aver organizzato un calendario di corsi ed attività, fanno la 

proposta al Dirigente e concordano con lui/lei la durata del periodo di autogestione.  

Un'altro punto che mi sta a cuore è la creazione di un buon rapporto con docenti, personale ATA e 

la Dirigente. Alcuni studenti pensano che il buon rappresentante debba andare contro la figura del 

docente e della Dirigente, ma non è assolutamente così, secondo me. Per creare un ambiente 

scolastico sereno c'è bisogno di rispetto, collaborazione e fiducia reciproca e noi candidati della lista 

numero 1 vorremmo creare questo tipo di rapporto con tutti per provare ad avere una scuola 

ottimale. 

 

3) Durante l'assemblea, sei stata criticata per l'uso della parola "autogestione", considerata impropria. 
Sei d'accordo con le critiche ricevute? È il messaggio che conta, o anche il modo con il quale viene 
presentato? 

Ho ricevuto delle critiche per questo? Wow ahaha (scherzo!). Comunque, il nome può essere stato 

ritenuto improprio ma, alla fine, la sostanza quella è! Onestamente, non è che abbia dato molto 

peso alle critiche perché non sono state né numerose né pesantissime. Nel caso la maggioranza 

degli studenti e docenti ritenesse che il nome "autogestione" sia inadeguato non mi farò problemi a 

trovarne un altro, se dovessi diventare rappresentate. 

 

4) Grazie per la disponibilità, Pasqualina. Per concludere, un saluto agli studenti del Telesi@. 
Ciao a tutti studenti del Telesi@. Votate Pasqualina per una scuola più canterina (ovviamente, sono 

ironica) 


