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                                     CIRCOLARE N°209 
 

AGLI STUDENTI  

AI GENITORI  

DEGLI STUDENTI 

(TRAMITE GLI 

STUDENTI)  

ALL’ALBO  

AL SITO WEB  

P.C. AL DSGA  

    SEDE 
 

Oggetto: PIANO ESTATE Decreto Dipartimentale prot. n. 39 del 14 maggio 2021 

                Corso Assistente Bagnanti. 

 

La nostra istituzione scolastica, in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto, sta organizzando 

un corso per Assistente Bagnanti. 

Il corso si terrà nel periodo da luglio a settembre 2021, presso il centro sportivo Great Gym Active di 

Marcianise, secondo un calendario che sarà successivamente reso noto. 

Il corso è totalmente gratuito. 

Sono previste delle prove intermedie ed una prova finale. 

Per iscriversi al corso bisogna avere almeno 16 anni, il numero di posti disponibili è limitato, 

in caso di un numero di iscrizioni superiori alla disponibilità sarà stilata una graduatoria in 

base alla data di ricezione delle domande. 

Il modulo di iscrizione che si allega alla presente, andrà inviato tramite posta elettronica, 

all’indirizzo ceis021008@istruzione.it entro le ore 14.00 di venerdì 18.06.2021. 

 

                                                                                                                 F.to   Il Dirigente scolastico                                    

                                                                                                  Prof. Domenico Caroprese (*) 

  
(*)Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Al Dirigente Scolastico  

dell’ISIS “Ferraris-Buccini” 

Marcianise (CE)  

 

 

Oggetto: PIANO ESTATE Decreto Dipartimentale prot. n. 39 del 14 maggio 2021 

                Corso Assistente Bagnanti – iscrizione studente 

 

 Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a_____________________________ il ________________, tel. ____________________ 

genitore dello studente _______________________________________________________  

nato/a a_______________________________ il ______________, tel. _____________________, 

e-mail__________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

residente in ________________________________________________  

iscritto alla classe ________ del  

   Liceo Artistico Buccini  

    ITST Ferraris  

CHIEDE 

Alla S.V. che il/la figlio/a venga iscritto al Corso Assistente Bagnanti. 

Marcianise,        Firma dello studente 

        _________________________  

          Firma del genitore  

         _________________________ 
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