
ANNO SCOLASTICO 2007/2008

Verbale nº 1 del Collegio dei Docenti
Oggi sabato 01 settembre 2007 alle ore 9,00 nell'aula 3OIT dell’I.P.S.S.C.T. “Ulisse Calvi” di 

Imperia si riunisce il Collegio dei Docenti con il seguente ordine del giorno:
comunicazioni del Dirigente Scolastico: -     festa della transumanza Mendatica

- presentazione dei nuovi docenti
- calendario scolastico

1. Lettura verbale seduta precedente
2. Esami di idoneità
3. P.O.F. – scansione e pause didattiche
4. Progetto ScuolAperta e Paracadute (ore a disposizione)
5.  Attività di recupero e verifica debiti formativi
6. Programmazione dipartimentale
7. Progetto Accoglienza classi prime
8. Iscrizione per la terza volta: 1 alunna
9. Terza Area – nomina nuovo coordinatore
10. Presentazione domande Figure Strumentali
11. Presentazione progetti e attività da inserire nel P.O.F.
12. Comitato per la valutazione dei Docenti
13. Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof. Luciano Ramella; funge da verbalista la prof. 
Moraglia Manuela. Presenze e assenze si deducono dal foglio firme allegato al presente verbale.

Il  Dirigente  Scolastico  procede all'appello  nominale  degli  insegnanti,  saluta  i  nuovi  docenti 
nominati per l'anno scolastico 2007/2008 ed augura a tutti i presenti un proficuo lavoro.

OMISSIS

13) varie ed evantuali
• La prof.  Bernoldi  Susanna evidenzia una situazione di disagio condivisa con numerosi altri 

colleghi, già discussa nel precedente Collegio dei Docenti di giugno, relativa all’uso, da parte 
degli alunni, dei distributori automatici di alimenti e bevande spesso non funzionanti e quindi 
oggetto di pugni e calci. Il disagio è dovuto al continuo movimento degli alunni nei corridoi e 
all’interruzione  delle  lezioni  in  molte  classi,  dove  tali  alimenti  vengono  portati  per  essere 
consumati. Se si aggiunge che:
- sono  stati  scientificamente  provati  i  danni  legati  al  consumo  di  bevande  gassate  e 

merendine ipercaloriche (es. obesità);
- la  Scuola deve  formare  oltre  che informare,  e  cercare  di  educare  i  giovani  a  diventare 

cittadini coscienti e responsabili delle loro azioni,
- da anni sono attive le Campagne internazionali di boicottaggio contro alcune Multinazionali 

accusate  di  sfruttamento  dei  lavoratori,  atti  criminosi  nei  confronti  dei  sindacalisti  e 
devastazione ambientale,

la  docente,  di  comune  accordo  con  il  Collegio,  propone  nuovamente  l’eliminazione  dei 
distributori  di merendine e bevande gassate,  cercando eventualmente un distributore di sola 
acqua e succhi di frutta (come già realizzato in altre scuole italiane) da collocare in corridoio in 
posizione più centrale, per un più efficace controllo da parte dei docenti e del personale ATA.

Il Collegio dei Docenti delibera, all’unanimità,
• di eliminare le bevande gassate e dolcificate dal relativo distributore automatico, lasciando 

acqua e aggiungendo succhi di frutta;



• eliminare il distributore di merendine ritenute dannose per la salute degli alunni;
• spostare il distributore delle bevande calde vicino alla sala insegnanti al fine di intensificare 

il controllo da parte dei docenti e del personale ATA.
E’ di fondamentale importanza che tali spostamenti e variazioni siano effettuate entro il primo 
giorno di lezione.
Sarebbe tuttavia anche necessario contattare una ditta fornitrice di focacce, pizze o panini e 
organizzare la distribuzione di tali alimenti durante l’intervallo.

Null'altro essendovi da discutere, alle ore 12,30 il Dirigente Scolastico dichiara sciolta la seduta.
Di quanto sopra si redige il presente verbale che viene letto e approvato.

La segretaria Il Dirigente Scolastico
Manuela Moraglia Luciano Ramella


