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                irsi    


Indicative 
Present 
Present perfect 
Imperfect 
Pluperfect 
io mi isco 
tu ti isci 
lui si isce 
noi ci iamo 
voi vi ite 
loro si iscono 
io mi sono ito 
tu ti sei ito 
lui si è ito 
noi ci siamo iti 
voi vi siete iti 
loro si sono iti 
io mi ivo 
tu ti ivi 
lui si iva 
noi ci ivamo 
voi vi ivate 
loro si ivano 
io mi ero ito 
tu ti eri ito 
lui si era ito 
noi ci eravamo iti 
voi vi eravate iti 
loro si erano iti 
Simple past 
Past perfect 
Future 
Future perfect 
io mi ii 
tu ti isti 
lui si ì 
noi ci immo 
voi vi iste 
loro si irono 
io mi fui ito 
tu ti fosti ito 
lui si fu ito 
noi ci fummo iti 
voi vi foste iti 
loro si furono iti 
io mi irò 
tu ti irai 
lui si irà 
noi ci iremo 
voi vi irete 
loro si iranno 
io mi sarò ito 
tu ti sarai ito 
lui si sarà ito 
noi ci saremo iti 
voi vi sarete iti 
loro si saranno iti 

Subjunctive 
Present 
Past 
Imperfect 
Pluperfect 
che io mi isca 
che tu ti isca 
che lui si isca 
che noi ci iamo 
che voi vi iate 
che loro si iscano 
che io mi sia ito 
che tu ti sia ito 
che lui si sia ito 
che noi ci siamo iti 
che voi vi siate iti 
che loro si siano iti 
che io mi issi 
che tu ti issi 
che lui si isse 
che noi ci issimo 
che voi vi iste 
che loro si issero 
che io mi fossi ito 
che tu ti fossi ito 
che lui si fosse ito 
che noi ci fossimo iti 
che voi vi foste iti 
che loro si fossero iti 

Conditional 

Imperative 
Present 
Past 
Present 
 
io mi irei 
tu ti iresti 
lui si irebbe 
noi ci iremmo 
voi vi ireste 
loro si irebbero 
io mi sarei ito 
tu ti saresti ito 
lui si sarebbe ito 
noi ci saremmo iti 
voi vi sareste iti 
loro si sarebbero iti 
- 
isci ti 
si isca 
iamo ci 
ite vi 
si iscano 
 

Infinitive 

Gerund 
Present 
Past 
Present 
Past 
irsi 
essersi ito 
endo si 
essendosi ito 

Participle 
Present 
Past 
 
 
ente si 
enti si 
ito si 
iti si 
ita si 
ite si 
 
 
 

