
 

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 2023) prevede 27 ore di lezione ed un esame finale diteoria e di  
pratica.  

Le ore di teoria si terranno in modalità streaming in un’aula virtuale oppure in presenza, mentre le 
ore di pratica si svolgeranno presso una struttura successivamente individuatadalla FIN (salvo disposizioni  
restrittive inerenti l’emergenza COVID-19).  

Gli studenti che aderiranno potranno beneficiare delle agevolazioni economiche previste per gli Istituti  
Scolastici come da Circolare Normativa Sezione Salvamento 2022.  

 Pertanto, il costo del corso sarà di € 179,00 a fronte degli ordinari € 320,00.  

I versamenti dovranno essere effettuati unicamente con lo specifico avviso di pagamento predisposto  
sulla piattaforma PagoPa. Per eseguire il pagamento si dovrà accedere alla propria area riservata  Scuolanext-
Famiglia Argo non attraverso l’app ma tramite Personal Computer.   

Ad ogni buon fine, si allegano alla presente nota circolare le istruzioni per eseguire il versamento  
tramite PagoPa.  

In caso di necessità, le famiglie potranno richiedere assistenza all’Ufficio di Segreteria per la corretta  
esecuzione dei versamenti.  

Il costo complessivo per l’utilizzo della piscina è di € 20,00 ,quota che verrà versata direttamentedallo 
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 degli ordinari € 150,00.  

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata entro e non oltre il 20/11/2022 con invio a mezzo  
e-mail all’indirizzo di posta elettronica saps06000l@istruzione.it .  

Si prega di utilizzare l’apposito formulario che si acclude in allegato e che si prega di restituire  
debitamente compilato e firmato.  

 Si precisa che la documentazione richiesta nel modulo di iscrizione è la seguente: ∙ 
copia del codice fiscale; 
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∙ copia del documento di riconoscimento;  





∙ certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica (che potrà essere consegnato  anche in 
seguito)  

Al momento dell’iscrizione gli alunni verranno inseriti in un gruppo WhatsApp dove riceverannotutte le 
info degli incontri; seguirà una riunione in videoconferenza cui dovranno partecipare anche i genitori e  
durante la quale verranno fornite 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 01  
DICEMBRE 2022  p. v.                                                                                                                                                                          

 

                                               Il Dirigente Scolastico  

 Prof.ssa Barbara Figliolia Firmato digitalmente 
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Esecuzione del pagamento   
[Scuolanext – Famiglia]   

Il servizio di pagamento delle tasse e dei contributi scolastici è integrato all’interno di Scuolanext -  

Famiglia, ed è richiamabile tramite il menù dei Servizi dell’Alunno.   

( accesso ai servizi di pagamento)   

Selezionata la procedura, si accede all’elenco delle tasse a carico del figlio (gestione dei pagamenti).  

(schermata dell’elenco tasse dell’alunno)  
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Tramite questa schermata il genitore può avviare il pagamento, scegliendo una delle seguenti modalità:  



- Pagamento immediato (modello 1 – pulsante Paga subito)   

- Richiesta dell’avviso di pagamento (modello 3 – pulsante Richiedi avviso di pagamento)  

 

Le altre funzioni disponibili sono:   

- Consulta elenco PSP – il programma fornisce un elenco dei Prestatori Servizio di Pagamento (PSP)  - 

Istruzioni – viene scaricato un file PDF che contiene le istruzioni per l’utilizzo del servizio   

Pagamento immediato   
Cliccando sul pulsante di avvio del pagamento immediato, viene visualizzato un elenco delle tasse pagabili  

immediatamente. Si fa presente che è possibile procedere con un pagamento cumulativo, scegliendo fino ad un  

massimo di cinque elementi, purché associati allo stesso servizio (stesso IBAN), e in questo modo si risparmierà sul  

costo della commissione. Inoltre, nella schermata principale il genitore può visualizzare la situazione debitoria di  tutti 

i figli presenti nella istituzione scolastica (è sufficiente mettere la spunta sulla specifica casella mostra le tasse  di tutti 

i figli , presente in basso a destra sulla schermata).   

(schermata della scelta delle tasse da pagare)   

Effettuata la scelta, si accederà ad una funzione di pagamento immediato, sulla piattaforma pagoPA®. 
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(prosecuzione con il 
pagamento- accesso a pagoPA)  

Si può accedere con SPID, oppure specificando la propria email (alla quale arriveranno comunicazioni riguardanti  

l’esito del pagamento ). Nella pagina successiva si dovranno accettare le condizioni del servizio e ci si potrà,  

eventualmente, registrare presso pagoPA (si può comunque proseguire senza la registrazione).   

Pagamento differito (Richiedi avviso di pagamento)  Cliccando sul 

pulsante di richiesta dell’avviso di pagamento, il programma produce un documento contenente tutte  le informazioni 

necessarie per poter effettuare il versamento in una fase successiva, presso una ricevitoria (Sisal,  Banca5, …), o uno 

sportello bancario, oppure comodamente da casa, attraverso i servizi di pagamento online della  propria banca (è 

sufficiente fare riferimento al codice avviso riportato nel documento).   

Il documento generato (Avviso di Pagamento) può essere scaricato attraverso l’apposito link e stampato; il link  

rimane attivo finché non viene effettuato il versamento; se dovesse subentrare la scadenza del titolo, ovviamente  

l’avviso non sarà più scaricabile né , comunque, sarà possibile effettuare più il pagamento con un avviso stampato  

in precedenza.   

L’avviso viene prodotto per singola tassa.   

Nota importante - Laddove possibile, fare presente che il pagamento immediato consente al genitore un  considerevole 

risparmio sui costi di transazione. A parte che con il pagamento diretto è possibile pagare fino a  cinque contributi 

contemporaneamente, mentre con l’avviso se ne può pagare una sola per volta (si pensi al caso del  genitore che ha più 

figli nella stessa scuola), abbiamo verificato che i costi dell’operazione presso una ricevitoria  possono risultare anche 

doppi rispetto a quelli richiesti per il pagamento online.  

Pagina 13 di 16   


		2022-10-26T12:37:34+0200
	BARBARA FIGLIOLIA




