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Oggetto: CORSO ASSISTENTE BAGNANTI – STUDENTI DI ETA’ SUPERIORE A 16 ANNI 

Giovedì 2 Marzo c.a. alle ore 20,00 presso lo stadio del nuoto Palagalli (località S. 
Gordiano) verrà effettuata la PROVA PRATICA DI IDONEITA’ riguardante l’accesso al 
Corso per il conseguimento del Brevetto di Assistente Bagnanti. 

Il corso, riservato agli alunni che frequentano il nostro Istituto e in collaborazione con la FIN, avrà 
il costo di 179,00 euro per l’acquisizione del Brevetto solo Piscina; i ragazzi interessati anche al 
brevetto Mare, per operare in spiaggia, dopo aver superato l’esame per il brevetto P, potranno farne 
richiesta effettuando un versamento di ulteriori 90,00 euro. 

     I ragazzi inoltre dovranno versare alla società che gestisce il Palagalli 50,00 Euro da consegnare   
     direttamente in piscina alla prima lezione SOLO SE AMMESSI al corso dopo aver superato la   
     prova. 

E' compreso nel costo il Kit con magliette e fischietto oltre ad una assicurazione che coprirà il 
brevettato per tutta la durata di validità. 

Gli alunni interessati potranno iscriversi presso il collaboratore della portineria Sig. Franco Marrocu 
lasciando il proprio nominativo, la classe e il numero di cellulare; verrà consegnato loro un foglio 
da compilare e consegnare il giorno della prova attitudinale. 
Tutti gli iscritti si recheranno quindi presso Lo Stadio del nuoto giovedì 2 Marzo con il necessario 
per effettuare la prova (costume da piscina, ciabatte, accappatoio) più il modulo iscrizione 
compilato. 
Coloro che supereranno la prova avranno accesso al corso, la cui modalità di svolgimento verrà 
illustrata direttamente dal fiduciario FIN. 

Civitavecchia, 21/02/2023 

Il Dirigente 
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Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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