
 

      
Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti di Scienze Motorie 

Al D.S.G.A 

Al sito Web 

 

 

 

OGGETTO: Corso abbreviato di Assistente Bagnanti per piscina. 

 

 

Si comunica alle persone in indirizzo che questa scuola ha richiesto ed ottenuto dalla 

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO – Comitato Regionale Campano, l’attivazione di un corso di 

formazione per Assistente Bagnanti. 

Il corso, destinato solo agli studenti che sanno già nuotare e che compiranno 16 (sedici) anni 

entro la data di esame (presumibilmente giugno 2021) prevede 27 ore di lezione ed un esame finale di 

teoria e di pratica. 

Le ore di teoria si terranno in modalità steaming in un’aula virtuale messa a disposizione dal 

Liceo Severi, mentre le ore di pratica si svolgeranno presso una struttura successivamente individuata 

dalla FIN (salvo disposizioni restrittive inerenti l’emergenza COVID-19). 

Gli studenti che aderiranno potranno beneficiare delle agevolazioni economiche previste per gli 

Istituti Didattici come da Circolare Normativa Sezione Salvamento 2021, pertanto il costo del corso 

sarà di € 179,00 a fronte di € 320,00, da versare con apposito avviso di pagamento tramite la 

piattaforma Pago Pa; 

il costo complessivo per l’utilizzo della piscina è di  € 20,00 ,  quota che verrà versata direttamente 

dallo studente al momento delle lezioni pratiche in piscina; 

Per coloro che vorranno proseguire la preparazione al fine di conseguire il brevetto di 

Assistente Bagnanti mare (MIP), il costo del corso sarà di € 90,00 incluse le lezioni di VOGA 

(necessarie al conseguimento) a fronte di € 150,00. 

 

La domanda di iscrizione deve essere fatta compilando il modulo FORM al seguente link: 

https://forms.gle/DuiSHQbWZ3gsfDHL9 

 entro e non oltre il 25.01.2021. 

Si precisa che la documentazione richiesta nel modulo di iscrizione è la seguente: 

 copia del codice fiscale; 

 copia del documento di riconoscimento; 

https://forms.gle/DuiSHQbWZ3gsfDHL9




mentre il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica (rilasciato dal medico 

curante) potrà essere consegnato anche in seguito. 

Al momento dell’iscrizione gli alunni verranno inseriti in un gruppo WhatsApp dove riceveranno 

tutte le info degli incontri; seguirà una riunione in videoconferenza cui dovranno partecipare anche i 

genitori e durante la quale verranno date tutte le informazioni circa i calendari degli incontri e le 

modalità di accesso ai portali della FIN. 

Si raccomanda di procedere quanto prima all’adesione al corso che presumibilmente inizierà 

il 2 febbraio p. v.. 

 

Ad ogni buon fine si allegano alla presente le istruzioni per eseguire il versamento tramite 

PagoPa.  

 

In caso di necessità, le famiglie potranno richiedere assistenza all’Ufficio di Segreteria – 

Settore Didattica per la corretta esecuzione dei versamenti.   

 

 

 

 

 

 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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