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Circ. n. 85                  Bergamo, 20 ottobre 2018 

 

A tutti i genitori degli studenti delle classi Prime e Seconde 

A tutti gli studenti delle classi Prime e Seconde 

A tutti i docenti delle classi Prime e Seconde 

 
 
Oggetto: circolare corsi Help Inglese - Prime e Seconde Liceo 

Per gli studenti del Biennio che presentano un quadro non positivo o  non del tutto positivo  in 
inglese, la scuola ha deciso di offrire un corso Help di 10 ore agli studenti delle Prime e 
altrettante agli studenti delle classi Seconde.  Le lezioni saranno un'occasione di ripasso con 
spiegazione teorica ma anche  esercizi svolti al momento sotto la guida dell'insegnante; si 
affronteranno alcuni argomenti grammaticali un po' ostici che vengono trattati da tutti i docenti 
di inglese nel corso del primo e del secondo anno. In alcuni casi, tali lezioni saranno occasioni 
per rivedere un argomento grammaticale già affrontato e non del tutto assimilato, a volte 
invece offriranno una spiegazione anticipata su argomenti che verranno trattati di lì a poco dal 
docente di inglese della classe. Gli incontri saranno tenuti dai docenti di inglese del nostro 
istituto, in sesta ora, in sede, in giorni diversi, a partire dall’ultima settimana di ottobre fino a 
metà febbraio. Il corso si configura come attività di recupero, dunque i docenti di inglese 
inviteranno gli studenti più deboli a parteciparvi e condivideranno con il consiglio di classe quali 
studenti vorranno segnalare. Le presenze saranno segnate su apposito registro cartaceo. Il 
corso è gratuito. Gli studenti, tramite mail, comunicheranno al docente che terrà la lezione la 
loro volontà di prendere parte all'incontro, volta per volta, ma con almeno un giorno di 
anticipo. 

Si chiede ai rappresentanti di classe di raccogliere i talloncini di tutti i compagni per presa 
visione dei genitori e di consegnarli in segreteria alla Sig.ra Glenda entro mercoledì 24/10/2018. 

Di seguito l'elenco degli incontri diviso per classi Prime e classi Seconde: 

CORSO HELP RIVOLTO ALLE CLASSI PRIME (lezioni di 60 minuti - dalle 13.05 alle 14.05) 

1) lunedì 29/10/2018 - Prof.ssa Vergani COSTRUZIONE DELLA FRASE AFFERMATIVA E 
INTERROGATIVA: ORDINE DEGLI ELEMENTI  

2) giovedì 15/11/2018 - Prof.ssa Gatti - PREPOSIZIONI DI LUOGO E TEMPO  
3) venerdì 23/11/18 - Prof.ssa Cancelli - FUTURO  
4) martedì 27 /11/2018 - Prof.ssa Gatti - AVVERBI DI QUANTITA’  
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5) lunedì 3/12/2018 - Prof.ssa Bianchi - INDEFINITE ADJECTIVES e composti (some, 
anything, none, etc) 

6) mercoledì 09/01/2019 - Prof.ssa Caione - COMPARATIVI E SUPERLATIVI 
7) lunedì 28/01/2019 - Prof.ssa Bianchi - GENITIVO SASSONE E FORMA CON DOPPIO 

GENITIVO   
8) venerdì 8/02/2019 - Prof.ssa Cancelli - PRESENT PERFECT VS PAST SIMPLE  
9) mercoledì 13/02 /2019 - Prof. Colombo - MODALI   
10) mercoledì  20/02/2019 - Prof.ssa Caione - QUESTION TAGS, SHORT ANSWERS E 

REPLY QUESTIONS 
 

CORSO HELP RIVOLTO ALLE CLASSI SECONDE (lezioni di 60 minuti tranne l'argomento n. 1, 2 
ore e il n. 5, 2 ore, in settimane consecutive)   - dalle 13.05 alle 14.05 

1) martedì 30/10/2018: Prof.ssa Gatti - NUMERI E DATE  
2) venerdì 16/11/2018 -  Prof.ssa Cancelli - PERIODO IPOTETICO DI SECONDO E TERZO 

TIPO  
3) lunedì 19/11/2018 - Prof.ssa Vergani  - DISCORSO DIRETTO VS INDIRETTO 
4) 4. mercoledì 28/11/2018 - Prof.ssa Caione - FORMA DI DURATA (lezione a) 
5) 5. mercoledì 5/12/2018 - Prof.ssa Caione - FORMA DI DURATA (lezione b) 
6) 6. lunedì 07/01/2019 - Prof.ssa Bianchi - FRASI ESCLAMATIVE  
7) 7. mercoledì 30/01/2019 - Prof. Colombo - PASSIVI + FORME IMPERSONALI DEL 

PASSIVO 
8) 8.  mercoledì 06/02/2019 - Prof. Colombo - FAR FARE QUALCOSA A QUALCUNO; FARSI 

FARE QUALCOSA   
9) 9.   lunedì 18/02/2019: Prof.ssa Vergani - PRONOMI RELATIVI (lezione a) 
10) 10. lunedì 25/02/2019: Prof.ssa Vergani - PRONOMI RELATIVI (lezione b) 

 
 
 
   Si prega di riconsegnare il tagliandino firmato in segreteria (a Glenda). 
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________________padre/madre dello/a 

ALUNNO/A: Cognome _____________________ Nome __________________ Classe ________ 

dichiara di aver preso visione della circolare n. 85 del 20/10/2010 e autorizza contestualmente 

la partecipazione del/la proprio/a  figlio/a  ai corsi qualora ciò si rendesse necessario. 

 

Data _________________ Firma del genitore ________________________________  
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