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Oggetto: corso di Tecnico dell’Industria meccanica armiera
 
 
 
Anche in questo anno scolastico, nel laboratorio specializzato in via Matteotti 299
Consorzio Armaioli in via Monte Guglielmo a Gardone V.T. solo per i modul
lavorazione del calcio per gli allievi 
operatori addetti alle lavorazioni delle armi sportive, con l'obbiettivo di formare giovani qualificati in un 
settore industriale di eccellenza per il nostro territorio a livello mondiale.
Il corso si sviluppa su un quinquennio e ha lo scopo di avvicinare la formazione fornita dal mondo della 
scuola alle competenze richieste dal mercato del lavoro, in collaborazione con il mercato delle imprese; i 
corsi, infatti, vengono tenuti da esperti provenienti dalle imprese ar
Il corso si articolerà in lezioni pratiche e teoriche, visite aziendali e si concluderà con il rilascio di una 
attestazione di credito formativo a seguito di
Ogni gruppo sarà impegnato un pomeriggi
 

L'iscrizione, che è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto, 
potrà essere fatta dagli studenti iscritti presso l’Istituto Beretta 

https://goo.gl/forms/FLOf5Q7IROz0U9vg1

e dagli studenti esterni al seguente link 
 

https://goo.gl/forms/dFjknBfF3B4F9eVD2
 
entro il 21 settembre, accedendo 
 
Chi è sprovvisto di strumenti digitali e connessione, potrà farlo in forma assistita presso gli uffici di 
segreteria. 
Al primo anno possono essere ammessi al massimo 70 studenti, comprensivi degli eventu
esterni. 
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                                                                 Gardone V.T, 

corso di Tecnico dell’Industria meccanica armiera 

anno scolastico, nel laboratorio specializzato in via Matteotti 299
Consorzio Armaioli in via Monte Guglielmo a Gardone V.T. solo per i moduli
lavorazione del calcio per gli allievi ed alla legislazione sulle armi del 4° e 5° anno)
operatori addetti alle lavorazioni delle armi sportive, con l'obbiettivo di formare giovani qualificati in un 
settore industriale di eccellenza per il nostro territorio a livello mondiale. 

ennio e ha lo scopo di avvicinare la formazione fornita dal mondo della 
scuola alle competenze richieste dal mercato del lavoro, in collaborazione con il mercato delle imprese; i 
corsi, infatti, vengono tenuti da esperti provenienti dalle imprese armiere locali. 
Il corso si articolerà in lezioni pratiche e teoriche, visite aziendali e si concluderà con il rilascio di una 

testazione di credito formativo a seguito di esame al termine del terzo e del quinto anno
Ogni gruppo sarà impegnato un pomeriggio alla settimana, dalle 14 alle 17, nel periodo settem

L'iscrizione, che è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto, 
dagli studenti iscritti presso l’Istituto Beretta al seguente link 

 
https://goo.gl/forms/FLOf5Q7IROz0U9vg1 

 
dagli studenti esterni al seguente link  

https://goo.gl/forms/dFjknBfF3B4F9eVD2 

accedendo e compilando in tutti i campi obbligatori il format.

Chi è sprovvisto di strumenti digitali e connessione, potrà farlo in forma assistita presso gli uffici di 

Al primo anno possono essere ammessi al massimo 70 studenti, comprensivi degli eventu

Il Dirigente Scolastico 
                   Stefano Retali   

Istituto di Istruzione Superiore 

“Carlo Beretta” 
25063 Gardone V.T. (BS) 

Fax 030 8916121 
sis00600c@istruzione.it 

Gardone V.T, 03/09/2018 

Agli studenti  
Ai genitori 

anno scolastico, nel laboratorio specializzato in via Matteotti 299 (e nella sede del 
i formativi dedicati alla 

del 4° e 5° anno), si terrà il corso per 
operatori addetti alle lavorazioni delle armi sportive, con l'obbiettivo di formare giovani qualificati in un 

ennio e ha lo scopo di avvicinare la formazione fornita dal mondo della 
scuola alle competenze richieste dal mercato del lavoro, in collaborazione con il mercato delle imprese; i 

Il corso si articolerà in lezioni pratiche e teoriche, visite aziendali e si concluderà con il rilascio di una 
e del quinto anno 

lle 14 alle 17, nel periodo settembre-maggio. 

L'iscrizione, che è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto, 
al seguente link  

compilando in tutti i campi obbligatori il format.  

Chi è sprovvisto di strumenti digitali e connessione, potrà farlo in forma assistita presso gli uffici di 

Al primo anno possono essere ammessi al massimo 70 studenti, comprensivi degli eventuali allievi 
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