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 Circ. n. 147                                                                                                                 AI DOCENTI 

                                                                                              ALLE FAMIGLIE DEGLI ALLIEVI 

                                                                                                                                DEL TRIENNIO 

Oggetto: ISCRIZIONI APERTE PER IL PROGETTO “BREVETTO BAGNINO” (competenze                      

trasversali) in collaborazione con la FIN (Federazione Italiana Nuoto)-Salvamento. 

Si comunica che è stata da poco stipulata una convenzione fra l’Istituto Fermi Polo Montale e la 

FIN – Federazione Italiana Nuoto Salvamento per l’attivazione di un corso, rivolto agli alunni, 

finalizzato all'ottenimento del Brevetto “Assistente bagnante per Piscina” da integrare con il 

brevetto per “Mare e acque interne”. 

Il corso è compreso nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro, quindi le ore svolte saranno 

conteggiate nel monte ore di ciascun alunno; quindi il corso è rivolto agli studenti del triennio 

(classi 3°, 4° e 5°) con almeno 16 anni di età, già in possesso di ottime capacità natatorie (è previsto 

un test di ammissione per verificare il livello di capacità natatorie al fine di confermare o meno 

l’inserimento dei candidati nel corso). 

Il costo del corso è di € 199,00 per conseguimento Brevetto “Assistente bagnante per Piscina”, 

l’integrazione del Brevetto come “Assistente bagnante Mare ed Acque Interne” costa € 90,00 

aggiuntive, più il costo della piscina di circa € 50,00.  

Il costo totale del Brevetto completo, comprensivo di costo della piscina è di  € 340. 

Sarà pagata direttamente alla FIN la quota di € 289,00, con modalità che verranno specificate in 

seguito (in genere è possibile pagare online con carta di credito o tramite MAV), mentre la quota di 

€ 50,00 per la piscina è da pagare in contanti. 

Si ricorda che il corso Brevetto completo Assistente Bagnanti, svolto come privati ha un costo 

minimo di € 550,00, la cifra proposta tramite la convenzione Istituto Fermi Polo Montale e FIN è 

quindi molto conveniente. 
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Per quanto riguarda le ore di alternanza saranno riconosciute ad ogni alunno 70 ore da aggiungere al 

proprio curriculum di Alternanza Scuola Lavoro. 

Il programma del corso prevede:  

- Prova d’ingresso 

- Pratica in vasca (14 ore) 

- Teoria in aula (26 ore) 

- Tirocinio (30 ore) 

La parte di pratica e di tirocinio si svolgerà presso la Piscina di Bordighera, in orario pomeridiano 

extracurriculare. 

La parte teorica si svolgerà presso un locale messo a disposizione dall’Istituto Scolastico, in orario 

pomeridiano extracurriculare.  

Sono aperte le iscrizioni, da farsi attraverso il versamento di una caparra di € 50,00 (quota 
piscina), da versare direttamente presso la piscina comunale di Bordighera, con le modalità che 

saranno indicate dalla professoressa Fuganti Maria Cristina, entro giovedì 21 febbraio 2019. 

L’attivazione del corso è condizionata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.  

La caparra sarà restituita nel caso in cui il corso non dovesse essere attivato per mancanza di un 

numero sufficiente di adesioni.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Fuganti Maria Cristina. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott.ssa Antonella COSTANZA) 
                                                                                                                                                                               Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 

                                                                                                                                                                             norme collegate e sostituisce il documento 

                                                                                                                                                                              cartaceo e firma autografata.    

 


