
 

 

 

CIRCOLARE N. 091 
 

    Agli Alunni della classe 2ªF-3ªF-3ªF1-4ªF-5ªF del  

corso “Trasporti e Logistica Opzione C.M.N.” dell’ITI 

Ai Docenti interessati  

Al Personale ATA  

Al DSGA  

All’Albo on line  

Al Sito web  

 

OGGETTO: PRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA anno 2023 “BAGNINO DI  

                       SALVATAGGO” (B.d.S.) “PER LA SICUREZZA DELLA VITA SUL MARE” 
 

Si comunica che è previsto, per Giovedì 16 febbraio dalle ore 10:00 alle ore 11:00 presso l’Aula 

Magna dell’I.T.I. “Nicholas Green” di Corigliano Calabro, la presentazione dei Corsi Professionali 

per “BAGNINI DI SALVATAGGIO (B.d.S.)” a cura della Società Nazionale di Salvamento 

Genova “PER LA SICUREZZA DELLA VITA SUL MARE”. 

In tale incontro, tra gli alunni del triennio Trasporti e Logistica opzione C.M.N. e Vincenzo Farina 

(Direttore di Sezione – Società Nazionale di Salvamento), sarà illustrato l’offerta formativa del 

P.C.T.O. (alternanza scuola lavoro) relativamente al percorso formativo della figura professionale 

di “Bagnini Professionali di Salvataggio”.  

Gli obiettivi generali sono correlati al P.T.O..F dell’istituto. Poiché il diploma dell’Istituto Tecnico 

Trasporti e Logistica consente l’iscrizione alla Gente di Mare di prima categoria, con la qualifica di 

allievo ufficiale di coperta, inoltre la scuola è sottoposta a sistema di gestione della qualità da parte 

del M.I.U.R. e deve rispondere agli standard internazionali relativi alla formazione marittima 

declinati nella convenzione internazionale S.T.C.W. adottata dal M.I.T. per gli alunni del triennio 

Trasporti e Logistica opzione C.M.N.  

L’Alternanza scuola/lavoro costituisce parte integrante della formazione marittima richiesta dal 

M.I.T. 
 

Le classi coinvolte all’evento sono tutte le classi seconde, terze, quarte e quinte del corso “Trasporti 

e Logistica Opzione Conduzione del Mezzo Navale” dell’I.T.I. sede centrale. 

 

La Dirigenza conta sulla puntualità nella partecipazione di tutti e di ciascuno. 

 

I docenti, secondo l’orario di servizio, vigileranno attentamente per la buona riuscita dell’iniziativa.  

Gli alunni, al termine dell’incontro, rientreranno ordinatamente nelle proprie classi accompagnati 

dai docenti come da orario di lezione.  
 

Corigliano Calabro lì, 14 febbraio 2023 
  
                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                      Prof. Alfonso PERNA  

                                                                                                          Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993. 




