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CORSI D’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 
L’Accademia Vivarium novum, col patrocinio dell’U.C.I.I.M., organizza due corsi d’aggiornamento 
professionale, riconosciuti dal M.I.U.R., destinati a docenti interessati a intraprendere e ad 
approfondire la didattica proposta dal “metodo natura” per l’insegnamento della lingua latina e del 
greco antico. Le lezioni saranno tenute dal professor Luigi Miraglia e dal corpo docente 
dell’Accademia. 
Il corso di latino, della durata complessiva di 24 ore, si terrà presso la nuova sede dell’Accademia 
Vivarium novum, Villa Falconieri, sita in viale Francesco Borromini, 5, Frascati (Roma) e sarà 
ripartito in quattro giorni, con una scansione di sei ore al giorno, suddivise tra mattina e pomeriggio. 
Il corso di greco antico, invece, della durata complessiva di 12 ore, sarà ripartito in due giorni, 
anche’esso con una scansione di sei ore al giorno. 
 
Per i corsi è possibile fruire dell’esonero dall’insegnamento, ex art. 64, Fruizione del diritto alla 
formazione, del C.C.N.L. Scuola del 29 novembre 2007. Modulo di domanda reperibile nella pagina 
seguente: 
http://www.anief.org/userfiles/file/MODELLO%20DI%20RICHIESTA%20PERMESSO.pdf 
I docenti possono, inoltre, utilizzare la “Carta del docente” prevista dall’art. 1, comma 121, della 
legge 107/2015 e dell’art. 4 del D.P.C.M. 23 settembre 2015 (bonus € 500,00). 

 

 
  AL TERMINE DEI CORSI SARÀ RILASCIATO UN ATTESTATO DI FREQUENZA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LATINO: giovedì e venerdì 30, 31 marzo e venerdì e sabato 28, 29 aprile 2017 
 
GRECO ANTICO: venerdì e sabato 3, 4 marzo 2017 
 
Orario       Mattina: dalle 10:00 alle 13:30 (con pausa tra le 11:30 e le 12:00). 
                      Pomeriggio: dalle 15:00 alle 18:30 (con pausa tra le 16:30 e le 17:00). 
                      Il pranzo sarà offerto dall’Accademia. 
 
 

http://www.uciim.it/


PER ULTERIORI INFORMAZIONI, RIVOLGERSI AL SEGUENTE  
CONTATTO DI POSTA ELETTRONICA: patta@vivariumnovum.it 

                 
 

Edizioni Accademia Vivarium Novum s.r.l. 
Sede legale: via Don Minzoni, 28, 83048, Montella (AV) 

C. F. e P. IVA 02505430641 – C/C 11289698, 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna, filiale di Montella (AV) 

IBAN: IT65B0538775780000001289698 
 

 
 

IL COSTO DEL CORSO DI LATINO È DI € 400,00 
IL COSTO DEL CORSO DI GRECO È DI € 200,00 
Corsi a numero chiuso. Prenotazione obbligatoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
COME RAGGIUNGERCI: 
 
 
Automobile 
Dal Grande Raccordo Anulare A90: prendere l’uscita 21-22, direzione Tuscolana. Percorrere la 
Tuscolana, SS215, e continuare su via Anagnina; svoltare allo svincolo per Frascati e continuare su via 
Tuscolana. Alla rotonda, prendere la 1ª uscita e immettersi in viale Vittorio Veneto/SP216. Alla seconda 
rotonda, prendere la 2ª uscita per viale Vittorio Veneto/SR218. Svoltare, successivamente, a sinistra e 
prendere viale Cicerone/SR218, svoltare a destra e prendere via Catone. Continuare su via del Tuscolo. 
Svoltare a sinistra e prendere viale Borromini; percorrere per 350 metri. 

 
Mezzi pubblici 
Dalla stazione Termini: prendere il treno, linea Roma Termini-Frascati, in direzione Frascati. Scendere 
alla stazione FS Frascati. Procedere, a piedi, in direzione viale Bonaparte. Svoltare a sinistra verso via 
Duca D'Aosta e prendere le scale. Svoltare a destra e prendere via Duca D'Aosta; svoltare a sinistra e 
prendere Piazza Roma. Continuare su via Cesare Battisti. Svoltare a destra e prendere via Mentana. 
Svoltare a sinistra e prendere via Cavour; svoltare a destra e prendere via Ninfeo di Lucullo. Svoltare a 
sinistra e prendere via Catone; successivamente, continuare su via del Tuscolo; svoltare a sinistra e 
prendere viale Borromini. Percorrere 350 metri. 
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