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Comunicazione interna

Alle classi seconde LS ed SA
Alle classi del Liceo musicale
Comunicato interno n. 53
Lecco, 7 novembre 2017
OGGETTO: Calendario delle attività di Help
Si riportano i calendari degli Help di italiano e latino per il primo biennio e la classe terza, di
inglese per biennio e triennio e degli help di TACO per le classi del Liceo Musicale, attivi a
partire da giovedì 9 novembre 2017.
Gli studenti che intendono usufruire delle ore di help programmate sono invitati a prenotarsi,
compilando il modulo disponibile in segreteria studenti, almeno due giorni prima della data
prescelta.
Si ricorda che l’Help non deve ridursi a un generico svolgimento di esercizi in occasione di
verifiche ma, piuttosto, dovrebbe essere un momento di aiuto e chiarimento su contenuti
specifici, per gruppi poco numerosi.
Sono disponibili i seguenti docenti:
Giorno/orario

Aula

Latino 1a, 2a, 3a

Venerdì ore 14.00-15.00

OT1

Sardi

Italiano triennio

Venerdì ore 13.30-14.30

OT2

Nicosia

Italiano primo
biennio

Giovedì ore 13.30-14.30

OT1

Caslini

TACO 1 Musicale*

Lunedì 13.00-14.00
Martedì 13.00-14.00
14.00-15.00

Lunedì 120
Martedì OT9

Bernabeo

Inglese biennio e
triennio

Lunedì ore 14.15-15.15
Giovedì ore 14.15-15.15

Docenti

Materia

Aldeghi

OT2

* Altre due ore di Help sono a disposizione per studenti di altre classi, che possono concordare
direttamente con la prof.ssa Caslini giorno e orario, nei limiti delle disponibilità della docente e
delle esigenze d’Istituto.
Per gli help con la prof.ssa Caslini non occorre prenotazione due giorni prima ma si prendono
accordi con l’insegnante.
Poiché gli interventi Help possono essere soggetti a variazioni anche settimanali, si
pregano gli studenti di visionare costantemente l’area dedicata che a breve sarà
presente sulla homepage del sito del Liceo, al link corrispondente.
Il Dirigente scolastico
ing. Adamo Castelnuovo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93

