
Intervista a Vincenzo Sivo 

di Vincenzo Migliore 

 

1) Ciao Vincenzo, presentati agli studenti del Telesi@  

Salve a tutti sono Vincenzo Sivo e frequento la classe 5T1 del liceo scientifico opzione scienze 

applicate. 

 

2) Esponi brevemente quali sono gli obiettivi della tua lista  

La lista nº 1, "Uniti per il Telesia" si è concentrata maggiormente su quelli che posso essere i 

problemi risolvibili dell'IIS Telesi@, tra cui emergono quello dell'autogestione, meglio chiamarla con 

il termine "laboratorio extracurricolare", tornei di calcio, pallavolo e pallacanestro che verranno 

svolti nelle ore che coincideranno con il punto prima riferito, la struttura che non soddisfa le 

esigenze degli alunni, i problemi legati alla sede di Viale Minieri come ad esempio la mancanza di 

computer in alcune aule. 

3) Cosa significa per te rappresentare gli studenti? 

Per me, ma come credo per tutti, rappresentare gli studenti è davvero qualcosa di molto 

importante, soprattutto perché il rappresentante d'istituto ha il compito di aiutare e soprattutto 

creare un rapporto migliore tra alunno e docente, proprio per il fatto che è più vicino alla dirigenza 

scolastica, inoltre ha il compito di guidare i ragazzi a fare la cosa giusta ed essere pronto a 

raccogliere tutte le idee, iniziative e problematiche che ogni studente si pone. 

4) Perché gli studenti dovrebbero votarti?  

Parto dicendo che io non cerco voti, saranno gli studenti stessi a scegliere le persone che dovranno 

rappresentarli, senza che nessuno ne ostacoli il voto, con ciò voglio dire che chiunque salga alla 

rappresentanza d'istituto farà il suo dovere nel modo migliore, siamo tutti candidati maturi che 

forse hanno un po’ più di esperienza nei confronti degli altri visto che abbiamo vissuto già 4 anni in 

questa scuola e ci sentiamo preparati al meglio per rappresentarla. Un grazie a tutti e che vinca il 

migliore! Forza lista Nº 1! 


