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_______________________________________________________________________ 
Protocollo segnatura in alto 

Verona, 25 luglio 2022 

 

      
     Alle Studentesse e agli Studenti 

     Alle loro Famiglie 

      Al Personale Docente e ATA 
       

      Alla DSGA Laura Cereseto 

 
Oggetto: Progetto accoglienza 2022- attività dal 6 all’8 settembre future classi prime  

 

        Gentili Famiglie, care/i Studentesse e Studenti,  

nell’ambito del Piano estate rivolte alle future classi prime, la scuola ha elaborato il progetto accoglienza “Chi 
sono Giulietta e Romeo? Conosciamoli!”  
Si tratta di attività di socializzazione, conoscenza degli spazi, realizzazione di esperienze motorie e culturali in 
italiano ed inglese con attività ludico laboratoriali, alla scoperta della vita e storia di Giulietta e Romeo, i due amanti 

che hanno reso famosa Verona nel mondo grazie all’opera del celebre William Shakespeare. 

 

È l’occasione per le Studentesse e gli Studenti delle future classi prime di conoscere la nostra scuola, gli 
ambienti, per incontrare le/i nuove/i compagne/i e divertirsi insieme, imparando! 

 

Il dettaglio dell’iniziativa suddiviso in attività giornaliere è illustrato nella presente comunicazione. 
L’attività è gratuita, non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata. 

 

Ai fini della definizione organizzativa Vi chiediamo di dare la vostra adesione compilando, entro il 22/08/2022 
uno specifico form, il cui link vi sarà inviato tramite mail all’indirizzo fornito in sede di iscrizione alla 

nostra scuola. 

 

Nel caso di adesione all’iniziativa, i Genitori dovranno compilare e inoltrare all’indirizzo mail 
vrtd05000t@istruzione.it l’autorizzazione alle attività utilizzando il modello che sarà inviato via mail 

insieme a questa comunicazione, Vi chiediamo di scrivere nell’oggetto della mail di risposta: “Progetto 

accoglienza nome e cognome della Studentessa/dello Studente”. 
  

        Sperando di aver incontrato il gradimento delle Studentesse, degli Studenti e delle loro Famiglie, invio 

cordiali saluti. 

 
    La Dirigente scolastica    

                                    Carla Vertuani  
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Progetto accoglienza 2022-Adesione Studenti-Famiglie 

 

Calendario PROGETTO ACCOGLIENZA 2022 
“Chi sono Giulietta e Romeo? Conosciamoli!”  

Progettualità per studentesse e studenti delle classi 1^ a.s. 2022-23 

SCHEMA ORARIO   

Per Gruppo fino a 30 studenti  

Prevista la formazione di 4 distinti Gruppi (A –B –C- D)  

 
Gruppo A 

(fino a 30 stud.) 

 
martedì 6 settembre ‘22 

 
mercoledì 7 settembre 

‘22 

 
giovedì 8 settembre ‘22 

  8,30 -9,30 
 

8,30 - 9,30 
Conosciamoci 
all’Einaudi” 
Tour della scuola (spazio –

luogo) e socialità a Parco 

San Giacomo 
 
 

 

8,30 - 10,00 Storytelling 
in italiano 
Lavoro a gruppi di 5 
studenti: il racconto degli 

aspetti più significativi della 

storia di Giulietta e Romeo 
per la realizzazione di 
cartelloni nelle ore 
successive 

8,30 - 10,00 La pozione 
magica 
(accesso a gruppi di 15 
in laboratorio) 

Come preparare la pozione 

magica che usarono 
Giulietta e Romeo? 
Facciamo degli 
esperimenti in laboratorio  

  9,30-10,30 

 

9,30 - 12,30 Visita in 

centro a Verona - “Sulle 
tracce di Giulietta e 
Romeo” 
partenza da scuola, in bus 
(costo del biglietto € 1,20), 
arrivo in centro città ed 

inizio tour   sulle tracce di 

Romeo e Giulietta 
passando indicativamente 
per la casa di 
Giulietta, Arche scaligere, 
casa di Romeo e Tomba di 
Giulietta. 

visita al museo (biglietto 
d’ingresso € 1,00). Al 
termine del tour, davanti 
alla Gran Guardia, gli 
studenti saranno lasciati 
liberi. 
Durante il tour viene 

raccontata la storia dei due 
amanti di Verona 
 

10,00 - 11,30 Storytelling 

in inglese 
Prosecuzione lavoro di 
gruppo e realizzazione dei 
cartelloni in inglese. 
 
 

10,00 - 11,30” Strike 

the pose” Rivisitazione a 
gruppi della storia di 
Romeo e Giulietta e 
produzione fotografica 
(con costumi e trucchi) 
delle  scene più 

significative relative alla 

storia creata   
 

10,30 - 11,30 

11,30 - 12,30 11,30 - 12,30 Il Ballo dei 
due amanti di Verona 
Come ballavano Giulietta e 
Romeo? Balliamo anche noi 
come loro! Visione di filmato 
in classe e poi al parco San 

Giacomo si prova! 
 

11,30 - 12,30 Ballo 
finale 
nel cortile interno della 
scuola 
(tutti i gruppi assieme) 
 

 
 

Totale ore   
n. 12 

8,30 -12,30 

4 ore 

8,30 -12,30 
4 ore 

8,30 -12,30 
4 ore 

 

Ad eccezione delle attività indicate per l’intera mattinata di martedì 6 settembre e del ballo finale 

previsto per giovedì 8 settembre dalle ore 11,30 alle ore 12,30 che manterranno questa 

calendarizzazione per tutti i gruppi di studenti, le altre attività saranno calendarizzate per i 4 gruppi 

in giorni /ore diversi all’interno della fascia oraria 8,30 -12,30. 
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