
  

 
Circ. n. 125              Bergamo, 19 novembre 2020 

 

 

      A tutti gli studenti, docenti e genitori 

 

 

 

 

Oggetto: Sportello Help! di inglese 
 
 
 
 
 Si informa che a partire dal 23/11/2020 e fino al 22/12/2020 viene attivato lo sportello di 
inglese per tutti gli studenti dalla classe prima alla classe quinta. Lo sportello è indirizzato 
agli alunni che abbiano bisogno di chiarire argomenti circoscritti di grammatica (classi 
prime, seconde e terze) o di esercitarsi nell’esposizione di argomenti circoscritti di 
letteratura (classi quarte e quinte). Si precisa che lo sportello non può essere inteso né come un 
corso di recupero prolungato (classi prime, seconde e terze), né come un’occasione di 
approfondimento e/o di supporto alla spiegazione del docente di classe e tantomeno come un 
momento di studio (classi quarte e quinte). 

Lo sportello sarà tenuto da remoto dai docenti referenti secondo le seguenti modalità:  

- CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE. Sportello individuale (20 minuti). Per accedere allo 

sportello è necessario che l'alunno invii almeno 3 giorni prima una e-mail al docente 

interessato con l’indicazione del nome e cognome, della classe, del libro di grammatica in uso 

e dell’argomento che si vuole rivedere (es.: Mario Rossi, II M, New Grammar Files, uso del 

Present Perfect Continuous nella forma di durata). Si sottolinea che l’argomento dovrà 

essere indicato in modo specifico e non generico (non si accetteranno richieste con 

indicazioni come “il Futuro”). In caso di più studenti con lo stesso argomento sarà 

possibile accettare fino a 2 prenotazioni per ogni singolo sportello. 

Si prega di avvisare almeno un giorno prima, sempre via e-mail, il docente qualora si voglia 
disdire la prenotazione fatta. Il docente referente provvederà ad inviare l'invito tramite la 
piattaforma Meet. Durante le lezioni di recupero valgono le stesse regole di comportamento 
delle lezioni ordinarie. 

- CLASSI QUARTE E QUINTE. Sportello di 60 minuti. Per accedere allo sportello è necessario 

che l'alunno invii almeno 3 giorni prima una e-mail al docente interessato con 

l’indicazione del nome e cognome, della classe, del libro di letteratura in uso e 

dell’argomento (es.: Mario Rossi, IV M, Only Connect, The Byronic Hero). Il numero massimo 

di prenotazioni che verranno accettate, di norma, è di 3 per ogni ora Si prega di avvisare 

almeno un giorno prima, sempre via e-mail, il docente qualora si voglia disdire la prenotazione 

fatta. Il docente referente provvederà ad inviare l'invito tramite la piattaforma Meet. Durante le 

lezioni di recupero valgono le stesse regole di comportamento delle lezioni ordinarie. 

 
Lo sportello si svolgerà secondo il seguente calendario: 
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CLASSI I, II, III 
Prof.ssa CACCIANIGA  (Lunedì ore 15.00 - 16.00) 
 

Prof.ssa CAIONE (Giovedì ore 15.00 - 16.00) 

CLASSI IV, V Prof.ssa BIANCHI (Giovedì ore 15.00 - 16.00) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               Il Dirigente Scolastico 
Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                     stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 

 


