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Oggetto: FIN – SALVAMENTO, corso Assistenza Bagnanti 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
Lavoro) 

 
 
Si comunica che anche nel corrente anno scolastico 
convenzione per i P.C.T.O. con la FIN (Federazione Italiana Nuoto)
consente di ottenere il riconoscimento, ai fini 
l’Orientamento, delle ore di attività di formazione professionale volte al conseguimento del 
di Assistente Bagnanti, ripartite in 70 ore per il brevetto di Assistente Bagnanti nelle piscine e 20 
ore aggiuntive (per chi fosse interessato)

Grazie alla Convenzione stipulata con il M
bagnante da parte degli studenti appartenenti all’Istituzione Scolastica ed il relativo rilascio del 
brevetto, consentirà di usufruire di
sconto sul costo del corso, a carico degli studenti.

Si ricorda che la partecipazione al corso 
formativi, oltre al riconoscimento delle ore di formazion
all’acquisizione di un’abilitazione professionale altamente specializzata, spendibile nel mercato del 
lavoro. 

Si invitano, pertanto, gli studenti interessati a far pervenire le loro adesioni 
comunicando i nominativi alla 
svolgere anche le ore aggiuntive,
Convenzione ed all’avvio del corso.

Per qualsiasi informazione rivolger
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Anno Scolastico 2020/2021 

Circolare numero 161 

Ragusa, 

A tutti gli studenti delle classi 

Sito web – Sezione Amministrazione 

  
SALVAMENTO, corso Assistenza Bagnanti e attività di tirocinio valevoli quali 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex 

nel corrente anno scolastico si è presentata la possibilità di stipulare una 
con la FIN (Federazione Italiana Nuoto) Delegazione di Ragusa

consente di ottenere il riconoscimento, ai fini dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
di attività di formazione professionale volte al conseguimento del 

di Assistente Bagnanti, ripartite in 70 ore per il brevetto di Assistente Bagnanti nelle piscine e 20 
ore aggiuntive (per chi fosse interessato), per il brevetto di Assistente Bagnante per il mare.

alla Convenzione stipulata con il Ministero dell’Istruzione, l’iscrizione al corso 
bagnante da parte degli studenti appartenenti all’Istituzione Scolastica ed il relativo rilascio del 
brevetto, consentirà di usufruire di importanti agevolazioni economiche, pari a circa il 50% di 
sconto sul costo del corso, a carico degli studenti. 

Si ricorda che la partecipazione al corso permetterà, altresì, di ottenere il riconoscimento dei crediti 
formativi, oltre al riconoscimento delle ore di formazione ai fini dei P
all’acquisizione di un’abilitazione professionale altamente specializzata, spendibile nel mercato del 

Si invitano, pertanto, gli studenti interessati a far pervenire le loro adesioni 
comunicando i nominativi alla Prof.ssa Leggio Rosanna e specificando l’intenzione o meno di 
svolgere anche le ore aggiuntive, al fine di procedere quanto prima alla stipulazione della 
Convenzione ed all’avvio del corso. 

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla Prof.ssa Leggio Rosanna. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Ornella Campo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Ragusa, 17 marzo 2021 

delle classi terze, quarte e quinte 

Albo Pretorio on-line 

Amministrazione -Trasparente 

e attività di tirocinio valevoli quali 
ex Alternanza Scuola 

la possibilità di stipulare una 
Delegazione di Ragusa, che 

dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
di attività di formazione professionale volte al conseguimento del brevetto 

di Assistente Bagnanti, ripartite in 70 ore per il brevetto di Assistente Bagnanti nelle piscine e 20 
nte per il mare. 

’iscrizione al corso di assistente 
bagnante da parte degli studenti appartenenti all’Istituzione Scolastica ed il relativo rilascio del 

pari a circa il 50% di 

, altresì, di ottenere il riconoscimento dei crediti 
dei P.C.T.O., ed oltre 

all’acquisizione di un’abilitazione professionale altamente specializzata, spendibile nel mercato del 

Si invitano, pertanto, gli studenti interessati a far pervenire le loro adesioni entro il 22 marzo 
l’intenzione o meno di 

al fine di procedere quanto prima alla stipulazione della 
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