
Intervista a Simone Troiano 

di Giuseppe Viscusi 

1) Presentati agli studenti del Telesi@ 

Salve a tutti sono Simone Troiano e frequento la quinta classe del liceo scientifico dell'istituto Telesi@. 

Quest' anno mi candido come rappresentante d'Istituto insieme alla mia lista, lista numero 1, "uniti per 

il Telesi@". 

2) Come mai hai scelto questo nome per la tua lista?  

Il nostro nome, " uniti per il Telesi@", è stato scelto principalmente perché riteniamo che soltanto 

creando una forte unione soprattutto tra gli studenti si può fare qualcosa di positivo. L' unione fa la 

forza e proprio su questo concetto abbiamo basato la nostra campagna elettorale. 

3) Quali sono i punti della tua lista?  

Il punto principale della nostra campagna elettorale è proprio quello del dialogo. Negli scorsi anni è 

stata inserita una scatola delle proposte che però non ha avuto una buona funzione, noi cercheremo di 

creare un rapporto semplice e diretto con tutti i ragazzi e sopratutto non si deve aver paura di esporre 

un problema o dire la propria su qualsiasi cosa. Un altro punto sul quale ci siamo concentrati è quello 

dell'autogestione, o cogestione. Secondo lo Statuto degli Studenti, noi ragazzi abbiamo diritto a delle 

ore di "attività alternative", ore nelle quali dovranno essere organizzati corsi di materie alternative a 

quelle che solitamente svolgiamo. Queste sono attività organizzate dai rappresentanti d'istituto i quali 

si occuperanno di gestire queste attività e di concordare con il Dirigente scolastico la durata. Proprio in 

queste ore alternative e quindi mattutine cercheremo di far coincidere i tornei scolastici sportivi. Lo 

scorso anno purtroppo si ha avuta una scarsa affluenza in quanto venivano svolti in orari pomeridiani, 

noi proveremo a riportarli in orari scolastici così come avveniva in passato. Altro punto sul quale 

insistiamo molto è la presenza dei ragazzi all'assemblea d'istituto. Senza partecipazione all'assemblea 

non si può trovare un confronto diretto tra rappresentanti e studenti e per noi questo confronto dovrà 

essere fondamentale.  

4) 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 avere un buon rapporto con gli altri studenti si deve essere quanto più semplici e diretti possibile, 

ma allo stesso tempo gli studenti non devono avere vergogna o paura di parlare con il rappresentante, 

perché il rappresentante è un ragazzo come tutti gli altri. Soltanto uniti si può venire a conoscenza dei 

problemi dell'istituto e risolverli tutti insieme. 

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

votarti? 

Il rappresentante d' istituto è uno studente qualsiasi che ha il compito di trovare delle soluzioni 

concrete ai problemi degli studenti. Io in prima persona così come tutta la lista non vi faremo promesse 

inutili che non potranno essere mantenute. Riguardo ciò ci tenevo a sottolineare che noi non abbiamo 

MAI fatto promesse sul divieto di fumo, ma che ci sono state messe in bocca parole mai pronunciate. 

L'unica promessa che sento di farvi è quella di dire sempre tutto ciò che verrà chiesto dagli studenti e 

soprattutto svolgere sempre ciò che la maggior parte degli studenti vuole. Un saluto a tutti gli studenti 

del telesi@. Fate la giusta decisione, votate TROIANO SIMONE. 


