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Choose the right preposition. part 2
es. My family and I always go to my grandparents’ house on/in summer days.
on
1. Unfortunately we are plucking the grape in/on the next season this year.

2. - Is your birthday in/at summer?

3. - Yes, it’s on/in August,

4. - and this year it’s on/at Sunday!-

5. Please call Mike and ask him if he is available for a visit in/on Monday.
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