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  Verona, 30 novembre 2022                                                                             Circ. 250 

    
ALLE CLASSI 4G, H, I, K 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

    

 

Oggetto: Progetto Chiara Ugolini 

 

Nell’ambito delle iniziative di contrasto alla violenza sulle donne, alle ore 11.00 di venerdì 2 

dicembre 2022, presso l’Aula Magna della succursale dell’Istituto Sanmicheli, si terrà una conferenza 

interattiva sul tema della violenza di genere. 

Lo scopo dell’evento consiste nel promuovere nei ragazzi maggiore consapevolezza in merito alla 

violenza sulle ragazze e sulle donne per cercare di prevenirne i fenomeni, imparare a riconoscere i cosiddetti 

“segnali d’allarme” presenti nelle relazioni violente, promuovere il rispetto nelle relazioni tra pari, riflettere 

sul tema del consenso e sull’importanza del linguaggio di genere. 

Il 5 settembre 2021 a Calmasino di Bardolino perdeva la vita Chiara Ugolini, un’ennesima donna, una 

giovane di 27 anni, vittima di femminicidio. Chiara fu alunna nel nostro Istituto negli anni 2009-2015, atleta 

pallavolista, allenatrice di pallavolo, laureata, fidanzata e piena di sogni nella vita, realizzati solo in parte 

perché interrotti da un uomo senza dignità. 

Per onorare la memoria di Chiara saranno presenti: 

la Dott.ssa Laura Conti (psicologa con tesi specialistica sulla violenza di genere) 

la Prof.ssa Cristina Rolli (insegnante di Matematica e Scienze presso l’IC6 di Verona) 

Gloria Fellini, Chiara Ricciotti, Rachele Mazzi, Corrado Boscaini e Lisa Sartori (amici di Chiara Ugolini). 

 

 Parteciperanno con i loro docenti anche le classi 4G, 4H, 4I, 4K. 

 

 

La Dirigente Scolastica   

Prof.ssa Sara Agostini  
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