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Circolare N°173 

 

Ai Collaboratori del DS degli indirizzi Artistico, Classico, Scientifico e Tecnico 

Ai docenti di Scienze motorie Sportive 

Ai coordinatori delle classi in oggetto 

Agli studenti e ai coordinatori delle classi 3° 4° 5° dell’I. I.S.S.”Carducci”  

Al sito WEB 

 
 

Oggetto: Corso assistenti bagnanti F.I.N.  
 

La FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO, sezione salvamento organizza un corso per il rilascio del brevetto di 

assistente bagnanti per piscina. Il brevetto, di validità internazionale, dà punteggio in molti concorsi ( Marina 

Militare, Esercito ecc. ). Il corso sarà preceduto da una prova di ammissione tendente a verificare le capacità natatorie di 

base (galleggiamento a rana ) ed è aperto a tutti gli studenti di età non inferiore a 16 anni. Il corso sarà tenuto dal 

coordinatore locale della F.I.N.il Maestro di Salvamento Giovanni Puglisi e si articolerà in 26 ore di lezioni teoriche, 14 

di pratiche e 30 di tirocinio per un totale di 70 ore, che verranno scalate dal PCTO, presso la Piscina Comunale di 

Comiso. Al termine del corso il discente conseguirà: 

 Un brevetto professionale che abilita al lavoro di Assistente Bagnanti; 

 La qualifica di A.B. è valida quale <<Titolo professionale di merito>> per tutti i concorsi 

pubblici; 

 Una qualifica che assegna un punteggio aggiuntivo per l’arruolamento volontario nella 

Marina Militare ( DM01/09/2004, art.8 ); 

 Un credito formativo valido per gli esami di stato della Scuola secondaria di 2° grado; 

 L’impiego dei militari delle FF.AA. iin compiti connessi al brevetto, la cui trascrizione 

matricolare è autorizzata dal Ministero della Difesa.; 

 

IL CORSO VIENE RICONOSCIUTO QUALE ATTIVITA’DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PCTO) 

 

La  quota di partecipazione ai corsi è di 199,00 a studente ( a fronte di 399,00 del corso standard)esclusi ingressi in 

piscina (che incideranno circa 50 euro). 

L’ interessato è pregato di compilare il modulo di adesione allegato che consegnerà agli insegnanti di Scienze motorie e 

sportive. 

Si ricorda che il corso inizierà dopo le vacanze natalizie. 

 

 

 

Comiso, 05 dicembre 2019 

                          Il Dirigente scolastico 

      Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.Lgs.39/93 
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