
Verbale della riunione dell’assemblea dei genitori tenutasi giovedì 13 gennaio 2010 presso le 
scuole Carracci. 
 
La riunione si è aperta con la discussione dell’importante problema “ trasporto”. 
Il Quartiere Saragozza ogni anno sostiene i costi del trasporto autobus dei bambini che vanno alle 
Longhena, il costo si aggira attorno ai 1000-1100 euro a bambino per anno, costo al quale le 
famiglie contribuiscono con una quota annuale massima pari 180 euro, che può anche essere 
inferiore in base ad un valore ISEE particolarmente basso. 
La scadenza dell’appalto del servizio autobus è nel 2011 e il quartiere vuole realizzare 
dell’economie di costi pari al 30%. Per ottenere ciò il quartiere ha proposto una ristrutturazione del 
trasporto che prevede due soli punti di raccolta entrambi localizzati nel quartiere, punti di raccolta 
da cui partirebbero navette che conducono i bambini  a scuola. La proposta è stata giudicata da 
tutti i genitori presenti assolutamente non percorribile per una molteplicità di problemi: logistici, 
ingorghi e traffico eccessivo nel quartiere in orari di punta. Ci sono stati molteplici interventi per 
trovare una soluzione, una proposta alternativa. L’assemblea in maniera unanime dei presenti ha 
deciso di andare incontro alle richieste del quartiere proponendo un innalzamento della quota 
annua da pagare a carico delle famiglie, in considerazione anche del fatto che in pratica in questi 
10 anni la quota non è mai stata aumentata. La quota potrà aumentare tenendo sempre in 
considerazione la base ISEE, l’assemblea ha proposto anche una rateizzazione della quota per 
agevolare la spesa da parte delle famiglie che ad esempio hanno più figli che vanno alle 
Longhena. 
Nella riunione sono state confermate per elezione le cariche del Comitato genitori semplicemente 
Longhena, come per lo scorso anno, in particolare:  
Presidente Anna Maria Angradi 
2 Vicepresidenti  Patrizia Alberti e Gabriele Bollini  
Il Segretario/Tesoriere Rossella Chirizzi 
La riunione si è sciolta con la decisione di presentare in occasione della riunione della prossima 
commissione politiche scolastiche del quartiere Saragozza la proposta dei genitori bambini che 
frequentano le Longhena.  
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