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Oggetto: corso assistente bagnanti
 

Sono aperte le iscrizioni per gli alunni che abbiano compiuto il 16° anno di età al CORSO di 
ASSISTENTE BAGNANTI. Il corso si svolgerà presso la piscina 
Sorrento e verrà svolto da un istruttore della FIN. Al termine del corso, v
per il rilascio del "BREVETTO di ASSISTENTE BAGNANTI della FEDERAZIONE ITALIANA 
NUOTO". Esso è l'unico che risponde ai requisiti dalle linee guida della ILS (International Life 
Saving Federation) per il riconoscimento dei brevetti i
trascritto nei fogli matricolari del personale militare dell'Esercito, della Marina Aeronautica, 
dell'Arma dei Carabinieri e per il personale della Polizia di Stato. Il brevetto verrà valutato anche 
per l'acquisizione dei crediti formativi.
l’autorizzazione dei genitori. 

Tutti gli studenti interessati dovranno presentare la propria adesione alla Prof.ssa De Nicola entro il 
gennaio 2023 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla 
e.mail:rossana.denicola@salvemini.edu.it
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Agli studenti e, per loro tramite, ai genitori

Al D.S.G.A.( per gli adempimenti di competenza)

Oggetto: corso assistente bagnanti 

Sono aperte le iscrizioni per gli alunni che abbiano compiuto il 16° anno di età al CORSO di 
ASSISTENTE BAGNANTI. Il corso si svolgerà presso la piscina Camping dei Pini a Piano di 

e verrà svolto da un istruttore della FIN. Al termine del corso, verrà sostenuto un esame 
"BREVETTO di ASSISTENTE BAGNANTI della FEDERAZIONE ITALIANA 

che risponde ai requisiti dalle linee guida della ILS (International Life 
Saving Federation) per il riconoscimento dei brevetti in sede internazionale e può essere, inoltre, 
trascritto nei fogli matricolari del personale militare dell'Esercito, della Marina Aeronautica, 
dell'Arma dei Carabinieri e per il personale della Polizia di Stato. Il brevetto verrà valutato anche 

izione dei crediti formativi. Si richiedono per l’iscrizione al corso, certificato medico e 

Tutti gli studenti interessati dovranno presentare la propria adesione alla Prof.ssa De Nicola entro il 

informazioni rivolgersi alla suddetta docente al seguente indirizzo 
rossana.denicola@salvemini.edu.it 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Fiorentino

(Firma autografa omessa ai sensi
D.Lgs.39/1993)
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Sorrento,  19/01/2023 

Agli studenti e, per loro tramite, ai genitori 
Ai Sigg. Docenti 

Al D.S.G.A.( per gli adempimenti di competenza) 
Al Sito Web 

All’Albo 
SEDI 

Sono aperte le iscrizioni per gli alunni che abbiano compiuto il 16° anno di età al CORSO di 
Camping dei Pini a Piano di 

errà sostenuto un esame 
"BREVETTO di ASSISTENTE BAGNANTI della FEDERAZIONE ITALIANA 

che risponde ai requisiti dalle linee guida della ILS (International Life 
n sede internazionale e può essere, inoltre, 

trascritto nei fogli matricolari del personale militare dell'Esercito, della Marina Aeronautica, 
dell'Arma dei Carabinieri e per il personale della Polizia di Stato. Il brevetto verrà valutato anche 

Si richiedono per l’iscrizione al corso, certificato medico e 

Tutti gli studenti interessati dovranno presentare la propria adesione alla Prof.ssa De Nicola entro il 25 

al seguente indirizzo 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Fiorentino 

(Firma autografa omessa ai sensi art.3 
D.Lgs.39/1993) 


