
  

   ISTITUTO “ANTONIO SANT’ELIA”  
   Liceo 

   Tecnico 
   Professionale  

  

 

 

Circolare n.189                                                            Cantù, 25 febbraio 2018 
 

       Agli studenti delle classi terze e quarte Liceo
          ai docenti 

alle famiglie 
al personale A.T.A. 

e, p.c., al DSGA 
 
 

Oggetto:  Corso per il conseguimento del  Brevetto Salvamento  
  

La Società Nazionale di Salvamento, Sezione Provinciale di Como, offre la possibilità agli studenti delle               

classi terze e quarte Liceo che stanno svolgendo il laboratorio di nuoto in orario curricolare di                

conseguire il “Brevetto di Bagnino di salvataggio per acque interne” completando il percorso             

con una serie di lezioni teoriche (con esame finale) che si svolgeranno secondo il calendario allegato.  

Al corso possono accedere gli studenti che: 

1. hanno compiuto i 16 anni di età; 

2. hanno seguito regolarmente le lezioni pratiche (massimo 1 assenza); 

2. superano le prove di verifica del possesso dei requisiti natatori previsti (NB in caso di non                 

svolgimento del test pratico durante il laboratorio di nuoto, lo studente dovrà concordare altra data               

direttamente con la Società organizzatrice).  

Alla domanda di ammissione su apposito modulo (da richiedere alla prof.ssa Villa Rossana) dovranno              

essere allegati i seguenti documenti: certificato medico in corso di validità, fotocopia della Carta di               

Identità, una foto-tessera, copia del Codice Fiscale e ricevuta del versamento della quota (agevolata              

per gli studenti) di 170 € da versare alla Società Nazionale di Salvamento tramite bonifico bancario o                 

postale i cui dati di riferimenti si trovano sul modulo (il versamento potrà essere effettuato al                

superamento del test pratico). 

L’attività sarà riconosciuta come esperienza di Alternanza Scuola Lavoro.  

La domanda di partecipazione al corso dovrà essere consegnata entro e non oltre lunedi 11 marzo                

2019  alla prof.ssa Villa Rossana.  

 
F.to      Il Dirigente Scolastico 
           Avv. Lucio Benincasa 

Firma apposta digitalmente  
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CALENDARIO DEL CORSO 

 

DATA ORA TIPOLOGIA DOVE 

Mercoledi 13 marzo 2019 14,30 Teoria  Aula T-18 (classe 1 
LA) 

Mercoledi 20 marzo 2019 14,30 Teoria  Aula T-18 (classe 1 
LA) 

Mercoledi 27 marzo 2019 14,30 Teoria  Aula T-18 (classe 1 
LA) 

Mercoledi  3 aprile  2019 14,30 Teoria  Aula T-18 (classe 1 
LA) 

Martedi 16 aprile 2019 14,30 Teoria  Aula T-18 (classe 1 
LA) 

Lunedi 29 aprile 2019 14,30 Eventuale recupero lezione 
teoria 

Aula T-18 (classe 1 
AL) 

Entro il 20 maggio  14,30 ESAME FINALE  
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