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COMUNICATO 120 - 27042021 
 

 
Corsico (Milano), 27 aprile 2021 
 
Oggetto: Esercitazione extra-didattica facoltativa al Poligono di Milano. 
 
Gentili Studenti, 
 
si comunica che l’Istituto ha in programma le seguenti attività suddivise per categorie di studenti:  
 
1. Corso per il conseguimento della certificazione di legge per il maneggio e uso armi da fuoco per gli studenti che non 
hanno tale attività nel loro programma di studio. Il corso comprende: 
- iscrizione annuale al TSN di Milano 
- iscrizione annuale all’UITS (Unione Italiana Tiro a Segno) 
- corso di tiro teorico e pratico 
- arma corta e arma lunga per l’esercitazione 
- linea di tiro 
- bersagli 
- n. 50 colpi cal. 9 per arma corta 
- n. 50 colpi cal. 22 per arma lunga 
Costo complessivo: euro 160,00 (pagamento in contanti in Segreteria Studenti) 
 
2. Per gli studenti che hanno già conseguito il certificato di cui al punto 1. negli anni scorsi (certificato conseguito 
non prima dell’anno 2018): sessione di tiro comprendente 
- iscrizione annuale al TSN di Milano 
- iscrizione annuale all’UITS (Unione Italiana Tiro a Segno) 
- arma corta per l’esercitazione 
- linea di tiro 
- bersagli 
- n. 50 colpi cal. 9 per arma corta 
Costo complessivo: euro 120,00 (pagamento in contanti in Segreteria Studenti) 
 
3. Per gli studenti che hanno conseguito il certificato di cui al punto 1. nell’anno 2021: sessione di tiro comprendente  
- arma corta per l’esercitazione 
- linea di tiro 
- bersagli 
- n. 50 colpi cal. 9 per arma corta 
Costo complessivo: euro 30,00 (pagamento in contanti in Segreteria Studenti) 
 
Gli studenti che intendessero partecipare sono pregati di indicare il proprio nominativo e l’attività a cui sono 
interessati (1, 2 o 3) al loro rappresentate di classe. Quest’ultimo dovrà inviare alla Segreteria Studenti l’elenco dei 
nominativi entro e non oltre giovedì 29 aprile 2021, così che si possa procedere con l’organizzazione delle giornate. 
 
Cordiali saluti. 
          La Segreteria Studenti 


