
 
Prot. n. 3140/C41a-C41c                                                                                                  Reggio Calabria, 08.05.2017 

 
Ai DOCENTI di SCIENZE MOTORIE 

e agli STUDENTI  
delle Classi del TRIENNIO 

e p. c. ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 530 

Comunicazione STUDENTI n. 500 
 
OGGETTO:  Corso per Assistente Bagnanti in convenzione con la FIN – Salvamento 
 
Si comunica che la “Federazione Italiana Nuoto, sezione Salvamento” - la quale ha tra i suoi obiettivi la 
formazione delle figure professionali degli “Assistenti Bagnanti”, che mantengono la sicurezza dei bagnanti 
nelle acque interne, piscine e mare - grazie ad un protocollo d’intesa tra FIN e MIUR, offre la possibilità agli 
studenti delle scuole italiane, di poter acquisire tale brevetto con delle agevolazioni economiche. Il normale 
costo del brevetto completo MIP è di euro 370,00 e 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 e sono quantizzabili al momento del corso) . 
 
Si sottolinea, inoltre, l’importanza degli argomenti trattati nel corso che spaziano dalla conoscenza delle 
tecniche di recupero in acqua, a quelle di rianimazione cardiopolmonare (BLS) , ad elementi di diritto ed al 
rispetto dell’ambiente, il tutto con un’alta  valenza formativa. Al termine i ragazzi dovranno sostenere e 
superare un esame per ricevere il brevetto di Assistente Bagnanti FIN, il quale ha valenza internazionale in 
quanto riconosciuto dalla International Life Saving. 
 
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 
prof.ssa Valentina Colella (segreteria contabile), formale richiesta, sottoscritta per i minorenni da un 
genitore. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, circa la pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 
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