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OGGETTO: Progetto Corso FIN Salvamento per Assistente Bagnanti in convenzione  
 
Si rende noto che, proseguendo nello spirito di collaborazione MIUR - CONI – FIN, anche quest’anno la Federazione 

Italiana Nuoto (FIN) propone per le scuole il progetto “Corso per Assistente Bagnanti in convenzione”. Trattasi di un 

percorso formativo ad incontri teorico-pratici di 72 ore, tenuti da personale altamente qualificato, per far conseguire il 

brevetto di assistente bagnanti ai propri allievi, regolarmente iscritti e frequentanti, che ne faranno richiesta. 

Il corso, che si terrà in orario extracurriculare, ha come obiettivo il miglioramento tecnico-qualitativo della vita in 

sicurezza, non solo dei partecipanti ma anche delle persone che beneficeranno delle future prestazioni degli stessi. 

Il normale costo del corso per il conseguimento del brevetto completo MIP è di euro 370,00 ma, grazie agli accordi 

nazionali tra Federazione e Ministero, ogni studente che ne faccia richiesta, tramite la scuola che avrà stipulato la 

convenzione, pagherà euro 170,00 il brevetto di tipo P (piscina) e, per chi vi è interessato, ulteriori euro 100,00 per il 

brevetto MIP (mare, acque interne e piscina) con un risparmio di euro 100,00 (le eventuali spese d’ingresso in piscina 

restano a carico di ogni singolo allievo). 

Pertanto, al fine di un’eventuale sottoscrizione da parte del Liceo della convenzione in argomento, gli alunni 

interessati sono invitati a presentare, entro le 12:00 di venerdì 12 p. v., anche per le vie brevi, alla sig.ra Antonella 

Cantarella (segreteria didattica), formale richiesta, sottoscritta per i minorenni da un genitore. 

 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla pubblicazione 
della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
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