
INTERVISTA AI RAPPRESENTANTI D’ISTITUTO  
 
Oggi, 17 novembre 2017 sono stati intervistati i rappresentanti d’ istituto per 
una maggiore conoscenza di quest’ultimi.  
 

 Cosa vi ha spinto a candidarvi come rappresentanti d’istituto? 

Laura: << Parlando per me, Lorenzo e Diego considerando che Matteo ha già 
avuto esperienze precedenti come rappresentante, siamo alle prime armi ma 
crediamo in ciò che facciamo per far si che avvenga un cambiamento nella 
scuola. >>  
 
Riguardante ciò Matteo aggiunge: << Sono contento della loro elezione, ma mi 
spiace che non si sia candidato nessun Ragazzo/a del terzo e quarto anno, in 
modo che lavorando con noi potesse imparare dalle nostre esperienze, come 
gestire questo ruolo per poterlo mantenere una volta andati via, considerando 
che questo è il nostro ultimo anno e non vorremmo che una volta usciti si riparta 
da zero. >> 
 

 Cosa vorreste fare di concreto e costruttivo per la scuola e quali 
cambiamenti vorreste vedere al termine di quest’anno?  

Laura: << Come abbiamo fatto qualche mese fa siamo passati per le classi, 
esponendo il programma della nostra lista.  
Sono già in atto le pratiche per il potenziamento delle linee degli autobus 163, 
211 e 544.  
 
Laura ha esposto in qual modo ha intenzione di potenziare le linee autobus.  
 
Laura: << Al centro Atac, vengono rilasciati dei fogli che bisogna protocollare, 
raggiungendo un certo numero di firme dei ragazzi;  
Ad esempio nel nostro istituto, in cui ci sono 1.300 alunni, serve raggiungere più 
della metà delle firme. Abbiamo chiesto il potenziamento di queste linee perché 
abbiamo esaminato la tabella che fornisce la quantità di corse auto giornaliere; 
possono essere potenziate quelle che ne riportano meno. >>  
 
Matteo commenta a riguardo: << Anche se tante volte le corse non partono per 
mancanza di fondi, nonostante le richieste di una nuova scansione oraria.>>  
 
Laura risponde: << Certo, comunque questa è una richiesta che abbiamo fatto, 
noi ci impegnano a mantenere ciò che abbiamo detto poiché i nostri obbiettivi ci 
teniamo che vengano raggiunti. >>  
 

 Riguardo gli altri punti, potete illustrarli?  
Laura: << Per ciò che riguarda la settimana dello studente riteniamo che sia 
qualcosa che venga incontro ai ragazzi, è utile per la nostra formazione e 
crescita. Per quel che concerne l’occupazione la trovo inutile e ci porta solo degli 



svantaggi; già l’anno passato alla richiesta di una semplice motivazione nessuno 
è stato in grado di fornirmela.  
Invece la settimana dello studente è creativa poiché noi ci mettiamo al posto dei 
professori e per una settimana saremo parte attiva di questo istituto, saremo 
responsabili di esso; quando la chiederemo, dobbiamo essere consapevoli di 
saperla gestire. >>  
 

 Dunque con settimana dello studente intendi autogestione?  
Laura: << Sì, la settimana dello studente è chiamata anche “autogestione”, con la 
differenza che durante la settimana dello studente puoi richiedere la 
collaborazione con i professori o di esterni, organizzeremo progetti mirati e 
precisi con cultura e attività extra scolastiche. Non è facile perché siamo 1.300 e 
organizzarsi non è semplice, ma nonostante possibili difficoltà faremo del nostro 
meglio. >>  

 Riguardo invece l’assemblea d’istituto alternativa i rappresentanti 
espongono la loro idea  

Lorenzo: << C’era in progetto di fare prima di ogni assemblea d’istituto, in 
assemblea con tutti i rappresentanti di classe, questo per focalizzare i punti 
problematici all’interno della scuola; quest’anno ci siamo riusciti un paio di 
volte. >>  
Laura: << Era già in vigore lo scorso anno e ci teniamo che però venga fatta. 
Nonostante nella prima abbiamo avuto qualche disagio nell’organizzazione. >>  
Diego: << È necessario svolgere prima un’assemblea a tutti i ragazzi, per non 
arrivare impreparati nell’esposizione di problemi e di ciò che pensiamo. >>  
 
 
RIPONIAMO SPERANZA R SOSTENIAMO I LORO IDEALI E IL LORO IMPEGNO, 
IMPEGNANDOCI NOI STESSI A MIGLIORARE IL NOSTRO ISTITUTO!  
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