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Roma, 18 dicembre 2015        

Agli studenti del III anno tutti gli indirizzi 

SEDE CENTRALE E SUCCURSALI 

Circolare n. 171 

Oggetto: Alternanza scuola lavoro – Progetto “Conseguimento Brevetto di assistenti bagnanti F.I.N.” 

 
Si comunica a tutti gli studenti del TERZO ANNO che, nell’ambito delle attività previste dalla legge 107/15 

per l’alternanza Scuola Lavoro, il nostro Istituto, in collaborazione con la F.I.N. Sezione Salvamento e la 
S.S.D. JUVENTUS NUOTO ROMA S.R.L. Via di Bravetta 539, propone la possibilità di frequentare un corso 

completo per il conseguimento del "Brevetto di Assistente Bagnanti F.I.N.". 

Per essere ammessi al corso occorre presentare, il tagliando sotto allegato, in Ufficio di 
Presidenza entro lunedì 11 gennaio 2016 e sostenere una prova di ammissione presso la 

suddetta piscina.  
I requisiti richiesti per la partecipazione al corso e per conseguire il relativo brevetto sono: età superiore a 16 

anni, capacità tecniche per affrontare: 

1 - 50 metri a stile libero  
2 - 25 metri a rana 

3 - 25 metri stile a scelta 
4 - 20" di sostentamento/galleggiamento verticale 

5 - nuoto subacqueo in apnea e raccolta di 3 oggetti lungo il percorso. 

I costi del corso saranno totalmente sostenuti dall’Istituto. Le domande saranno accolte tutte ma 

saranno ammessi al corso solo coloro che supereranno le prove tecniche attitudinali preliminari. Sono 

disponibili fino ad un massimo di venti posti. Successivamente verranno comunicate le date dei corsi e gli 

orari. I corsi prevedono lezioni teoriche e lezioni pratiche in piscina. Inoltre sarà necessario, a seguito 

dell’ammissione, fornire le certificazioni mediche previste per queste attività.  

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             (Prof.ssa Raffaella Massacesi) 

Da compilare e presentare in Ufficio di presidenza se si vuole far partecipare il proprio figlio alla selezione 

per frequentare il corso di Conseguimento Brevetto di assistenti bagnanti F.I.N. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il sottoscritto ……………………………………………………….……………………………………………   □ padre   □ madre 

dell’allievo …………………………………………………………………………………., frequentante la classe ………………. di 

questo Istituto, dichiara di aver letto il comunicato n. 171.  

A tale riguardo comunica: di autorizzare il proprio figlio a partecipare all’iniziativa Conseguimento Brevetto di 

assistenti bagnanti F.I.N. 

 

Data ___________________     Firma del Genitore _______________________________

    


