COMUNE DI FOLIGNANO
Assessorato al Patrimonio Storico e Culturale
Prot. n.

Ai cittadini residenti
Ai non residenti
LL. SS.

OGGETTO: Corso “ITER LATINUM” lingua e cultura latina
Si comunica che il Comune di Folignano ha patrocinato un percorso formativo volto
alla conoscenza della lingua e della cultura latina dal titolo “ITER LATINUM, Viaggio
alla scoperta della lingua e della cultura latina”, della prof.ssa Barbara Rucci.
Per iscriversi, è sufficiente compilare la scheda di iscrizione scaricabile dal sito
www.comune.folignano.ap.it o dalla bacheca Facebook del Comune di Folignano o presso
l’URP di via Roma 17. Il modulo compilato in ogni sua parte, va inviato al fax
0736.492079.
Le lezioni si svolgeranno presso la Struttura integrata di Villa Pigna al
raggiungimento di un numero minimo di 15 iscritti per un massimo di 25 posti. Verrà data
priorità ai cittadini residenti; nel caso di posti ancora disponibili, verranno accettate anche
eventuali iscrizioni di non residenti, rispettando l’ordine cronologico di presentazione della
domanda.
Raggiunto il numero minino di iscrizione verrà organizzato un incontro preliminare,
per stabilire il calendario del corso che avrà durata di 40 ore. A tale proposito è
indispensabile indicare nel modulo di domanda un indirizzo email valido e costantemente
monitorato, oltre al proprio numero di cellulare.
Agli iscritti, all’inizio del corso, verrà chiesta una quota di partecipazione di €.
50,00.
Nella speranza che quanto proposto incontri l’interesse e susciti la curiosità circa le
radici comuni della nostra cultura, colgo l’occasione per inviare cordiali saluti.
Folignano, lì 22/10/2012
L’assessore alle Attività produttive

Daniele Ricciotti

Daniele Ricciotti
c/o Comune di Folignano, via Roma, 17
cell. 388/1026418, fax 0736/091129
danielericciotti@gmail.com

Al Sindaco del Comune di Folignano
All’Ufficio Pubblica Istruzione
½ fax 0736.492079

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Al corso: “ITER LATINUM”
Il/La sottoscritto/a
Residente in via

frazione

Comune di
Comune

Tel.

Fax

Ai fini dell’iscrizione è necessario fornire un numero di cellulare attivo
e un indirizzo email valido e monitorato:
cell.
email

@

intende iscriversi al corso patrocinato dal Comune di Folignano (D.G.M. n. 164 del
12/10/2012) “ITER LATINUM” della durata di n. 40 ore secondo il programma di seguito
riportato:
Parte Prima - Fonetica, Alfabeto latino, Accento tonico
Parte Seconda - Morfologia Le parti del discorso. Flessione e coniugazione. I casi. Le quattro
coniugazioni. La prima declinazione. La seconda declinazione. Gli aggettivi della 1° classe. La concordanza
dell’aggettivo. La costruzione latina. La terza declinazione. Alcune particolarità. Gli aggettivi della 2° classe.
La quarta declinazione. Il nome domus. La quinta declinazione. La comparazione dell’aggettivo. I pronomi.
La teoria del verbo Forma e genere del verbo. I modi del verbo. I tempi del verbo. Paradigma del verbo. Il
verbo sum e i suoi composti. Le quattro coniugazioni: forma attiva, passiva e deponente. Un costrutto
particolare: cum + congiuntivo. La coniugazione passiva. L’accusativo con l’infinito. I verbi deponenti. La
coniugazione perifrastica attiva. La coniugazione perifrastica passiva.
Parte Terza - Le origini di Roma I sette re La Repubblica e l’Italia. Favole e parabole. L’espansione nel
Mediterraneo. La società romana. La crisi della repubblica. Gallia, Britanni, Germania. Donne nell’antica
Roma. I Cesari e l’Impero. Vita quotidiana. Il senso del sacro e la filosofia.

Ore Totali corso: 40
Moduli lezioni: 20 lezioni da 2 ore ciascuno
Cadenza: settimanale (giorno da concordare con gli iscritti)
Orario lezioni: serale 19:00-21:00
Informativa PRIVACY: i dati inviati verranno utilizzati per le attività connesse alle iniziative proposte e
potranno essere trasmessi ai docenti del corso in oggetto. Inoltre verranno utilizzati per la formazione di
elenchi, registri, invio di comunicazioni d’interesse, promozionali.
Consenso: Firmando in calce si autorizza il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi del D. LGS
196/2003 (Codice Privacy).
Folignano, lì
Il sottoscritto

