
BANDO PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE PRIMA DEL LICEO 

SCIENTIFICO PER LE PROFESSIONI  

DEL TURISMO DI MONTAGNA 

 

ARTICOLO 1: Selezione e posti disponibili 

a) L’iscrizione alla classe prima è vincolata al superamento del test di accesso. 

b) Il totale dei posti disponibili è fissato in 20 (venti). 

c) Il test è strutturato in due prove: prova culturale su quattro discipline (italiano, matematica, 

inglese e scienze) e prova motoria per verificare i requisiti di resistenza, rapidità, ritmo, 

coordinazione, forza degli arti inferiori, forza veloce degli arti superiori e forza dei muscoli 

addominali. 

d) Le due prove si svolgono in un’unica sessione, senza possibilità di recupero. 

 

ARTICOLO 2: Domanda di ammissione al test di accesso: termini e modalità di presentazione 

a) Possono presentare la domanda di ammissione al test di accesso solamente gli/le studenti/sse 

frequentanti la classe terza della scuola secondaria di primo grado. Il modulo è disponibile in 

segreteria o scaricabile dal sito della scuola www.guetti.tn.it.  

b) La domanda dovrà pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, o a mezzo PEC 

(guetti@pec.provincia.tn.it), o consegnata personalmente entro e non oltre la data fissata ogni 

anno e pubblicata sul sito della scuola. Le domande che perverranno oltre tale data non saranno 

considerate valide. 

c) È previsto un contributo di € 25,00 (venticinque), non rimborsabile, da versare a favore 

dell’Istituto di Istruzione “L. Guetti” - Tione di Trento sul conto IBAN IT38 X035 9901 8000 

0000 0130 530, con causale: cognome e nome candidato/a, test LSM. 

d) Alla domanda dovranno essere allegate: 

- certificazione delle competenze in una delle tre discipline sciistiche a scelta del/la candidato/a e 

sottofirmata da un maestro, da un allenatore o istruttore nazionale che non abbia rapporti di 

parentela con il/la candidato/a entro il secondo grado. Per lo snowboard e per lo sci di fondo 

sono sufficienti competenze di base; per lo sci alpino è richiesto almeno il livello argento 

avanzato. Il fac-simile (allegato A) è disponibile sul sito; 

- copia del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica rilasciato dal medico sportivo o, in 

alternativa, copia del certificato di stato di buona salute per chi pratica attività sportiva non 

agonistica rilasciato dal medico di base; 

- fotocopia del documento di riconoscimento del/la candidato/a;  

- fotocopia del documento di riconoscimento del genitore o del responsabile che firma la 

domanda. 

http://www.guetti.tn.it/
mailto:guetti@pec.provincia.tn.it


e) Il/la candidato/a con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), ai sensi della Legge 

170/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, deve allegare alla domanda di iscrizione 

l’idonea certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del SSN o da specialisti e 

strutture accreditati dallo stesso. 

 

ARTICOLO 3: Prova culturale 

a) La prova culturale si svolgerà con i seguenti tempi e modalità: 

 ore 09.00: accoglienza e riconoscimento dei candidati presso l’Istituto. I candidati dovranno 

essere muniti di documento di riconoscimento valido con foto. All’atto della firma, 

dovranno consegnare tutti i supporti elettronici in loro possesso (cellulari, computer, 

smarthphone, smartwatch, agende elettroniche e ogni altro strumento informatico 

personale). 

 ore 09.30: distribuzione della prova. 

 Il tempo a disposizione del/la candidato/a è di tre ore (09.30/12.30). Non sarà consentita 

l’uscita dall’aula prima delle ore 11.30. 

b) I contenuti previsti per le diverse discipline sono: 

 ITALIANO: lessico – ortografia – analisi grammaticale – analisi logica; 

 MATEMATICA: proprietà delle operazioni – frazioni, proporzioni e potenze – esercizi di 

geometria piana; 

 INGLESE: lessico (livello A2) – costrutti grammaticali (livello A2) – comprensione del 

testo; 

 SCIENZE: conoscenze scientifiche di base – unità di misura (volume, massa…) - lettura e 

interpretazioni di grafici e tabelle. 

c) I candidati possono portare con sé solo matita, gomma e righello. 

d) Durante lo svolgimento della prova, pena l’esclusione e l’allontanamento dall’aula, è fatto divieto 

ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con 

altri salvo che con i membri della commissione; è altresì fatto divieto di tenere con sé borse, zaini, 

libri o pubblicazioni di alcuna specie, appunti, fotocopie, carta e di usare il cancellino.  

e) Solo allo/la studente/ssa straniero/a sarà consentito l’utilizzo del dizionario bilingue (italiano-

lingua madre). 

f) Solo allo/la studente/ssa con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), che ha 

presentato idonea certificazione, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 (trenta) per cento in 

più rispetto a quello definito per la prova. 

 

ARTICOLO 4: Prova motoria 

a) La prova motoria si svolgerà con i seguenti tempi e modalità: 

 ore 14.00 ritrovo e riconoscimento candidati presso la palestra dell’Istituto. 



 Il/la candidato/a dovrà essere munito/a di documento di riconoscimento valido con foto e 

di idoneo abbigliamento sportivo. 

 ore 14.30 inizio prove atletiche. 

b) Le prove previste sono 6 (sei): test di resistenza dei sette minuti, test navetta, test della palla 

medica, test della funicella, salto in lungo da fermo e serie di addominali a tempo. 

c) Il/la candidato/a che il giorno del test si trovi in condizioni di inabilità temporanea dovrà 

produrre un certificato medico che attesti quali prove, tra quelle previste nel precedente comma, 

potrà affrontare. Tale certificato dovrà essere consegnato alla Commissione esaminatrice all’atto 

del riconoscimento prima della prova culturale. 

 

ARTICOLO 5: Valutazione titoli aggiuntivi 

a) I titoli valutabili ai fini della graduatoria finale sono riportati nell’allegato B, pubblicato 

annualmente insieme ai moduli per la domanda al test di accesso, e fanno riferimento alla 

partecipazione da parte del/la candidato/a a gare (sci alpino, snowboard, sci di fondo) di circuito, 

regionali, nazionali, FIS o campionati studenteschi. Saranno valutate solo le gare riferite alla 

stagione invernale precedente al test. 

b) Per certificare la partecipazione o il piazzamento ad una gara è necessario presentare una copia 

della classifica, stampabile dal sito del Comitato Trentino Fisi www.fisitrentino.it, o in mancanza 

di questa, una certificazione firmata da un allenatore di sci club. Nel caso dei campionati 

studenteschi, la certificazione deve essere firmata dal Dirigente scolastico. 

c) I titoli andranno presentati unitamente alla domanda di partecipazione al test di accesso. 

d) I punti a disposizione, non cumulabili, sono al massimo 3 (tre), che corrispondono al punteggio 

massimo assegnato dalla Commissione (vedi allegato B). 

e) La valutazione e il riconoscimento dei titoli spetta alla Commissione esaminatrice. 

 

ARTICOLO 6: Graduatorie 

a) Le graduatorie saranno ottenute dai punteggi riportati dai candidati nella prova culturale e nella 

prova motoria. Per la valutazione del/la candidato/a la Commissione ha a disposizione 100 

(cento) punti, 60 (sessanta) dei quali riservati alla prova culturale e 40 (quaranta) alla prova 

motoria.  

b) Saranno formate due distinte graduatorie:  

 la prima (graduatoria A) per gli studenti che hanno ottenuto una valutazione pari o 

superiore a 6/10 (sei decimi) in entrambe le prove, cioè almeno 36 (trentasei) punti per la 

prova culturale e 24 (ventiquattro) punti per quella motoria;  

 la seconda (graduatoria B) per gli studenti che hanno ottenuto una valutazione inferiore a 

6/10 (sei decimi) in una delle due prove o in entrambe. 

c) Al punteggio finale saranno aggiunti fino ad un massimo di 3 (tre) punti, come disposto dal 

precedente articolo 5 comma d). 



ARTICOLO 7: Pubblicazione delle graduatorie 

a) Al termine della giornata del test di accesso saranno pubblicate le due graduatorie provvisorie. 

Eventuali reclami dovranno pervenire al Presidente della Commissione, in forma scritta, entro i 3 

(tre giorni) successivi alla data di pubblicazione. 

 Dopo questa data saranno pubblicate le graduatorie definitive e l’elenco degli/lle studenti/esse 

ammessi alla classe prima del Liceo Scientifico per le Professioni del Turismo di Montagna per 

l’anno scolastico successivo.  

b) Eventuali rinunce dovranno essere comunicate tempestivamente alla segreteria per agevolare 

l’inserimento di altri candidati collocati utilmente in graduatoria. 

c) Sono ammessi alla classe prima del Liceo Scientifico per le Professioni del Turismo di Montagna i 

primi 20 (venti) candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria definitiva A. 

d) Nel caso la graduatoria A non fornisse il numero di candidati sufficiente a formare la classe di 20 

(venti), si completerà la classe, per il numero dei posti rimanenti, ammettendo i primi candidati 

utilmente collocati nella graduatoria definitiva B. 

e) In caso di parità punteggio tra due o più studenti/esse i fattori discriminanti saranno nell’ordine: 

- il punteggio conseguito nel test culturale; 

- la residenza in Provincia di Trento; 

- il/la candidato/a più giovane. 

- il sorteggio. 

f) Gli/Le studenti/esse ammessi alla classe prima del Liceo Scientifico per le Professioni del 

Turismo di Montagna sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione on line all’Istituto 

“Lorenzo Guetti”, entro i termini fissati annualmente dalla Provincia Autonoma di Trento. 

 

ARTICOLO 8: Commissione esaminatrice 

a) Il test di accesso è predisposto e valutato da una Commissione nominata dal Collegio dei Docenti 

che è formata da insegnanti di italiano, matematica, inglese, scienze, dal docente responsabile della 

prova motoria e dal docente referente del Liceo Scientifico per le Professioni del Turismo di 

Montagna che funge da Presidente. 

 

ARTICOLO 9: Norme finali 

a) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, la Commissione del Liceo 

Scientifico per le Professioni del Turismo di Montagna si riserva di decidere a suo insindacabile 

giudizio. 

 

 

Commissione del Liceo Scientifico per le Professioni del Turismo di Montagna 


