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COMUNICAZIONE N°25 

ALUNNI 

DOCENTI 
 

Oggetto: PROVE DI NUOTO E VOGA – ISCRIZIONE ALLA “GENTE DI MARE” 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni per il conseguimento del Libretto di Navigazione. 

Tutti gli alunni dell’Istituto, delle classi III, IV e V, che desiderano conseguire le idoneità per la 

successiva iscrizione alla “Gente di Mare” dovranno far pervenire, entro il 05/10/2019, presso il 

locale portineria la seguente documentazione: 

1) domanda di partecipazione indirizzata alla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia (Na), 

Ufficio Locale Marittimo di Piano di Sorrento (Na); 

2) copia codice fiscale e di documento d’identità del sottoscrittore in regolare corso di validità; 

3) certificazione medica attestante l’idoneità fisica a sostenere le prove di nuoto e voga per 

l’iscrizione alla Gente di Mare; 

4) l’autorizzazione del genitore munita di un documento di riconoscimento in corso di validità per 

le esercitazioni di nuoto e voga. 

 

Per gli alunni minorenni, unitamente alla domanda di cui al punto 1) occorre consegnare anche il 

consenso sottoscritto dagli esercenti la podestà con documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

Le esercitazioni verranno organizzate e gestite dagli assistenti tecnici Franco Castellano e Alfonso 

Incudine e si svolgeranno presso la marina di Meta (zona porto) nelle ore pomeridiane e la piscina 

del Camping “I Pini” sita nel Comune di Piano di Sorrento (Na) al Corso Italia n°242. Gli orari 

saranno comunicati direttamente agli alunni dagli assistenti tecnici. 

La prova di nuoto verrà eseguita presso la piscina del Camping “I Pini” sita nel Comune di Piano di 

Sorrento (Na) al Corso Italia n°242, mentre la prova di voga verrà eseguita presso la marina di 

Meta nella zona del porto. Le prove saranno coordinate dalla Capitaneria di Porto. 

Per qualunque chiarimento rivolgersi al Prof. Aversa Raffaele. 

Tutta la modulistica per l’iscrizione è disponibile sul sito www.ninobixio.com nella sezione “Area 

Studenti” – Libretto di navigazione, in vicepresidenza e in portineria. 

È disponibile presso le bacheche dell’istituto nell’atrio di ingresso e in adiacenza la sala docenti al 

primo piano la scheda di presentazione con tutte le indicazioni operative per il conseguimento del 

libretto di navigazione. 

Piano di Sorrento (Na), 16 settembre 2019 

 

Dirigente scolastico 

  Dott.ssa Teresa Farina  
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