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A.S. 2020/21 
DATA: Milano, 2 marzo 2021 
CIRCOLARE N° 159 
OGGETTO: Sportelli Help LINGUE 

 

                                                                                                        

                                                                                                                                         A tutte le classi del Liceo  

                                                                                                                                        Alle famiglie degli studenti  

Si comunica che a partire dal 5 marzo 2021 sarà attivo in sede lo SPORTELLO HELP DI LINGUE dalle ore 15 

alle ore 16, secondo il calendario che segue.  

Si ricorda agli studenti che per accedere allo sportello è necessario iscriversi, indicando nome e classe entro 

le ore 12.00 del giorno prima sulla mail istituzionale del docente che tiene il corso il quale poi manderà 

l’invito su Meet (il numero massimo degli iscritti sarà di 7 studenti). La cancellazione della prenotazione 

potrà essere effettuata entro la mattina del giorno previsto per l’incontro. 

 

MATERIA/INSEGNANTE GIORNO/DATA ORARIO ARGOMENTO MODALITA’ CLASSI 

TEDESCO 
     

GARZITTO venerdì 12 /3 h 15:00 
-16:00 

Perfekt online biennio 

 
venerdi 19/3 h 15:00 

-16:00 
Declinazione 
degli aggettivi 

online biennio 

PASSARI mercoledì 
14/4 

h 15:00 
-16:00 

Preposizioni di 
stato e moto 

online biennio 

PASSARI mercoledì 
21/4 

h 15:00 
-16:00 

Costruzione della 
frase/ Uso dei 
tempi verbali 

online biennio 

FRANCESE 
     

BESANI  lunedì 8/3 h 15:00 
-16:00 

Pronomi relativi, 
dimostrativi, 
partitivi 

online biennio 

BESANI lunedì 29/3 h 15:00 
-16:00 

Passé composé online biennio 

CUSSAC lunedì 15/3 h 15:00 
-16:00 

exprimer la 
cause, la 
conséquence, le 

online triennio 
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but, l’opposition, 
etc. 

CUSSAC lunedì 22/3 h 15:00 
-16:00 

les phrases 
hypothétiques 

online triennio 

SPAGNOLO 
     

MIOTTI  Mercoledì 
17/3  

h 14:45 
-15:45 

Uso dei passati online biennio 

MORETTI giovedì 8/4 h 15.00 
- 16.00 

usi del 
congiuntivo  

online  triennio 

MORETTI lunedì 26/4  h 15.00 
- 16.00 

ripasso biennio online biennio 

MIOTTI 

 

COSCARELLA 

 
COSCARELLA 

Mercoledì 
28/4 
LUNEDI 29/3 

 

 
LUNEDI 12/4 

h 14:45 
-15:45 
h 15.00-
16.00 

h 15.00-
16.00 

Esercitazioni 
DELE 
Imperativo/ 
ripasso 

SER/ESTAR - 
ripasso 

online 

 
online 

 

 
online 

 

 
biennio/triennio 

 

biennio 

 

FALGUERAS 
 

lunedí 19/4 
 

h 14:45- 
15:45 
 

Esercitazione 
orale DELE 
 

online triennio 

FALGUERAS lunedí 26/4 
 

h 14:45- 
15:45 
 

Esercitazione 
orale DELE 
 

online triennio 

CINESE 
     

BAREATO venerdì 5/3 h 15:00-
16:00 

Localizzare online seconda 

BAREATO venerdì 12/3 h 15:00-
16:00 

Localizzare online seconda 

INGLESE 
     

CORRADIN lunedì 15/03 h 15:00-
16:00 

Future forms - 
Conditionals 

online seconde 

CORRADIN lunedì 29/03 h 15:00-
16:00 

Modals of 
probability - 
Reported speech 

online seconde 

D’ALTERIO martedì 10/3 h 15:00-
16:00 

Present simple 
and continuous 

online biennio 

D’ALTERIO martedì 23/3 h 15:00-
16:00 

Present perfect 
simple and 
continuous 

online biennio 

ROSSI giovedì 15/4 h 15.00-
16.00 

Past tenses: 
simple past- 
present perfect/ 
past perfect /past 
continuous 

Online biennio 

VITALE lunedì 8/03 h 15.00-
16.00 

present simple vs 
present 
continuous 

online biennio/triennio 



 
 

general 
explanation of 
continuous forms 

VITALE lunedì 15/03 h 15.00-
16.00 

present perfect 
vs past simple 
general 
explanation 
perfect forms   
future tenses 

online biennio/triennio 

 

La coordinatrice                                                     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Tonetti     Prof.ssa Giovanna Viganò 


