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AI DOCENTI
AGLI STUDENTI delle classi TERZE, QUARTE, QUINTE
AL DSGA
AL PERSONALE ATA

CIRCOLARE N. 59

OGGETTO: CONSEGUIMENTO BREVETTO “ASSISTENTE BAGNANTI” F.I.N.
La Federazione Italiana Nuoto (FIN) – sezione salvamento, in
collaborazione con il MIUR, al fine di promuovere e divulgare il concetto
della sicurezza in acqua, la sensibilizzazione alla prevenzione degli incidenti
ed infortuni, nonché per formare gli alunni al “primo soccorso” organizza
corsi per il conseguimento del brevetto “Assistente bagnanti”.
Il brevetto abilita, a norma di Legge, alla professione di Assistente Bagnanti
presso impianti sportivi pubblici e privati o presso stabilimenti balneari;
esso è riconosciuto da:








Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero Istruzione, università e Ricerca
Ministero dei trasporti
Ministero dell’Interno
Dipartimento Protezione Civile
Comando Generale della Capitaneria di Porto
Guardia Costiera
Codice ministeriale: TATD08000P –Codice ministeriale corso serale: TATD080504

Possono frequentare il corso gli alunni che abbiano compiuto 16 anni alla
data dell’iscrizione al corso, che abbiano competenze in almeno due stili
natatori e che siano idonei per salute e costituzione come certificato dal
proprio medico curante.
Il corso avrà una durata totale di 20 ore, 12 ore di pratica in piscina e 8 ore
di teoria.
Come da comunicazione giunta all’Istituto, si comunica che gli alunni
partecipanti dovranno sostenere le seguenti spese
Preiscrizione, prova di ammissione
al corso
Versamento FIN Roma brevetto
“P” c/c 240010 – Roma
Gestione spazi acqua per il corso e
gli esami a carico dello studente
TOTALE

€ 10,00
€ 170,00
€ 50,00
€ 230,00

Gli alunni, interessati possono rivolgersi al prof. Agostino Marras (sede via
Pupino) e al prof. Fulvio Martemucci (sede via Mascherpa) che
provvederanno a raccogliere le iscrizioni.
Le modalità organizzative saranno di seguito comunicate.
La frequenza al corso associata al conseguimento del brevetto è un’attività
valida ai fini dell’attribuzione del credito scolastico ed è valutata nei
concorsi per l’accesso ai ruoli nelle Forze Armate
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