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A TUTTI GLI STUDENTE CLASSI 3_4_5 

COMUNICAZIONE ALUNNI 

A277 

 

 

 

OGGETTO: CORSO di Formazione FIN Salvamento per Assistente Bagnanti “Studenti-scuola” 

in convenzione 

 

 

Si comunica che   la Federazione italiana nuoto sezione SALVAMENTO, in convenzione con questo Istituto 

attiverà, per gli alunni che ne faranno richiesta, il corso per assistente bagnanti, è un percorso formativo per 

l’ottenimento della qualifica professionale di Assistente Bagnanti di tipo “P” (Piscina) al quale si può accedere 

dopo la “verifica d’ingresso”, effettuata dalla FIN tramite il responsabile del modulo specifico. 

 Al momento della presentazione della domanda lo studente deve aver compiuto 16 anni, non aver superato i 21 

anni, essere in possesso di un certificato di idoneità sportiva rilasciato dal medico curante ed essere in possesso 

del permesso di soggiorno se cittadino non comunitario. Il brevetto di tipo “P” (piscina) potrà essere trasformato 

successivamente in MIP (mare, acque interne e piscina) completando il percorso formativo.  

Il corso si terrà in orario extracurriculare, presso la Piscina ITI, tempi e modalità per la realizzazione saranno 

successivamente comunicati. Il corso, che ha valore ai fini del conseguimento del credito formativo e/o  PCTO, 

sarà così suddiviso:   

1.  Modulo base: attività in acqua finalizzata all’apprendimento delle capacità natatorie di base;  

2. Modulo specifico: attività di formazione per Assistenti Bagnanti. 

 Al termine del corso è prevista una prova d’uscita (teorica e pratica) che costituisce la verifica finale attraverso 

cui l’abilitazione viene effettivamente rilasciata. Considerato che questo Istituto è convenzionato con la FIN 

Salvamento Toscana , gli studenti regolarmente iscritti nell’anno in corso godranno della riduzione. 

Il calendario attività  verrà inviato  tramite comunicazione per mail 4 giorni dopo la scadenza del modulo 

sondaggio. 

Si RICORDA che il corso è a numero chiuso con un massimo di 20 partecipanti, si darà precedenza a: 

- Classi con il seguente ordine 5°,4°,3° 

- Alunni dello Sportivo LiSS 

- chi ha buone competenze natatorie generali in specifico tecnica rana. 

Gli studenti interessati dovranno aderire entro  e non oltre il 25/03/2023 compilando il modulo google sondaggio: 

LINK: https://forms.gle/oPwDXWGDPaYVCYtG8  

 

 

https://forms.gle/oPwDXWGDPaYVCYtG8
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DOCENTE DI RIFERIMENTO: 

- Nicola CARNICELLI mail: nicola.carnicelli@polofermigiorgi.it  
- Alessandro CAPASSO mail: alessandro.capasso@polofermigiorgi.it  

Per qualsiasi chiarimento contattatemi per mail usando  l’oggetto indicato qui sotto: 
 
oggetto mail:  CORSO BREVETTO ASSISTENTE BAGNANTI_22_23 
 
 
 
Lucca, 17/03/2023 

 
 
  ll Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Francesca Bini 
  (firmato digitalmente) 
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