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COMUNICAZIONE N.25 
 

Alunni 
Docenti 

Famiglie 
 

Oggetto: CORSI BASIC TRAINING (ADDESTRAMENTO DI BASE) 
                STUDENTI CLASSI QUARTE E QUINTE 
 

 

Si avvisa che sono stati attivati i corsi previsti dalla STCW/78 (Manila 2010) per l’addestramento 

di base (BASIC TRAINING) per gli alunni delle classi quarte e quinte ed in possesso 

dell’immatricolazione alla Gente di Mare ed in particolare: 
 

1) Sicurezza Personale e Responsabilità Sociali P.S.S.R. (D.M. 19/06/2001) per 18 ore (Teoria); 

2) Sopravvivenza e Salvataggio (D.M. 02/05/2017) per 20 ore (8 Teoria e 12 Pratica); 

3) Antincendio Base (D.M. 02/05/2018) per 15 ore (6 Teoria e 9 Pratica); 

4) Primo Soccorso Sanitario Elementare (D.D. 28/12/2009) per 8 ore (Teoria); 

5) Security Awareness (Decreto 1347 Del 03/12/2013) per 5 ore (Teoria). 
 

I corsi si svolgeranno presso la Società “S.T.A.R. CENTER ITALIA S.R.L.” di Castel Volturno (CE) 

nella data che verrà comunicata in seguito all’interessato direttamente dalla società di 

formazione. 

La quota di versamento è di €. 290,00 (duecentonovanta), quale quota di partecipazione al 

corso presso il centro di formazione. 

La scuola offre un contributo di €. 100,00 a sostegno degli studenti che verseranno la quota 

ridotta di €. 190,00 (centonovanta). 

Alla domanda occorre, quindi, allegare la ricevuta del bollettino di versamento c.c.p. di 

€.190,00 (centonovanta) quale quota di partecipazione al corso: C.C.P. n.303800 intestato all’I.S. 

Nino Bixio – Piano di Sorrento (Na). 

I corsi si svolgeranno come da calendario stabilito dalla società di formazione che provvederà a 

contattare autonomamente gli studenti. 

Le assenze scolastiche per la partecipazione ai corsi sono giustificate (previa presentazione di 

apposita documentazione al docente coordinatore di classe). I corsi sono computati nell’ambito 

delle attività di alternanza scuola lavoro. 

Indicazioni di carattere generale 

Le attività didattiche avranno una durata di 9 ore al giorno, dalle 8:30 alle 18:00 con 30 minuti di 

pausa pranzo. Non sono ammesse assenze e ritardi. 

Ogni mattina gli studenti dovranno trovarsi dalle 7:50 alle 8:00 davanti al ristorante Burger King 

di fronte la Profumeria Fusco.  Appena giunti alla stazione di Piazza Garibaldi a Napoli, la 
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costeggiano a destra fino ad arrivare davanti al Burger King, dove troveranno l’autobus privato 

della società (di colore azzurro, color crema o argento) con le scritte “STAR CENTER – WATS – 

ADDESTRAMENTO PERSONALE MARITTIMO”. L’autista si chiama Luca. 

Le informazioni appena descritte dovranno essere confermate dalla società di formazione. 

I corsisti dovranno portare presso il centro di formazione la seguente documentazione:  

➢ Carta di identità in corso di validità; 

➢ Codice fiscale; 

➢ Foglio di matricola (Immatricolazione alla Gente di Mare) in originale; 

 Il materiale didattico verrà fornito dalla società (cartellina, penne, block notes, dispensa per 

ogni addestramento). 
 

------------------------------------------------ 

Tutti gli studenti che desiderano conseguire gli attestati dei corsi “Basic Training” dovranno far 

pervenire, entro il 10/10/2022, PRESSO IL LOCALE PORTINERIA DELLA SCUOLA la seguente 

documentazione: 

1) Corsi Basic Training - Domanda di Partecipazione A.S. 2022-2023; 

2) Ricevuta del bollettino di versamento c.c.p. di €.190,00 (centonovanta) quale quota di 

partecipazione al corso: C.C.P. n.303800 intestato all’I.S. Nino Bixio – Piano di Sorrento (Na); 

3) Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

4) Fotocopia del foglio di matricola (Immatricolazione alla Gente di Mare). 

 

Tutta la modulistica per l’iscrizione è disponibile sul sito www.ninobixio.edu.it nella sezione 

“Centro di Formazione” e in quella sottostante “Corsi Basic Training”. 

Piano di Sorrento (Na), 21/09/2022 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Teresa Farina 


