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OGGETTO: 255 – POC-COMPETENTI – RICHIESTA DI MODIFICA DEL TITOLO DEL CORSO 

LABORATORIO LINGUA INGLESE. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. 

Programma Operativo Complementare (POC) Asse I - Istruzione – Obiettivo specifico 

10.2.2A Riduzione della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.2.2. Interventi di 

sostegno agli studenti con particolare fragilità, tra cui anche studenti con disabilità e 

bisogni educativi speciali – Avviso pubblico prot. n. 0033956 del 18/5/2022 Per la 

realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza. 

Codice identificativo progetto: Progetto 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-106. Titolo: 

Competenti, per riuscire. 

CUP: E54C22000750001. 

 

 

 Nell’ambito del progetto 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-106. Titolo: Prevenire la dispersione è 

stato elaborato il corso Laboratorio lingua inglese. 

 

 Lo scrivente si sforza di mostrare meglio il senso della richiesta di variazione, per significarne 

l’opportunità e la positività. 

 Si chiede l’autorizzazione a modificare tale titolo In Europa tante lingue, una radice; 

questo con l’obiettivo di guidare gli alunni: 1) alla scoperta di parentele fra vari grappoli di parole in 

uso attuale nelle lingue europee;  2) mostrare le ragioni storiche o sociali di tali relazioni 

linguistiche; 3) comprendere come l’Europa e le sue lingue sono il frutto di un cammino lungo che 

porta ad una comunità umana definita. 

La proposta di modifica ci sembra che, pur non qualificandosi strettamente come un semplice 
corso linguistico, non altera la tipologia di intervento dell’area Competenza multilinguastica ma anzi la 

esalta, in quanto intende mostrare come, subito sotto le differenze di superficie, le lingue dell’Europa 

testimoniano una storia e un cammino comune. 

La Prof.ssa che si è proposta per svolgere il corso è particolarmente capace di creare 

situazioni di laboratorio ludico sui linguaggi; è inoltre particolarmente competente nella storia degli 

idiomi neolatini ed europei in quanto specializzata in archivistica.  

 

 Sperando vivamente nell’accoglimento della richiesta, si porgono cordiali saluti e si resta in 

attesa di risposta. 

 

 
A cura di:  Dirigente Scolastico 
 

 

Allegati: 
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