
  

 

 

 
Iilg/2021/7.5 – Tione di Trento, 12 aprile 2021 

 
 
 

                  
Oggetto: procedura di selezione per l’ammissione alla classe 3^ del LICEO SCIENTIFICO PER 

LE PROFESSIONI DEL TURISMO DI MONTAGNA a.s. 2021/22. 
 

PREMESSA 
Il Regolamento interno del “Liceo Scientifico per le Professioni del Turismo di Montagna”, approvato 

dal Consiglio dell’Istituzione in data 28 luglio 2020, all’art. 8 prevede:   

Criteri e modalità per l’ammissione alla classe terza di candidati/e esterni/e al LSM 
 

a) La classe terza potrà essere composta al massimo da 20 (venti) studenti. 
b) Qualora il numero di studenti/sse ammessi/e alla classe terza del LSM sia inferiore a venti, è prevista una selezione esclusivamente per 

studenti/esse frequentanti la classe seconda di un Liceo scientifico ordinamentale. Questo requisito deve essere posseduto al momento della 
presentazione della domanda di partecipazione. 

c) La selezione è organizzata dalla Commissione del LSM ed è articolata in due prove: prova culturale, relativa ai contenuti teorici del 
percorso di AMM trattati durante il biennio del LSM e prova pratica attitudinale in una delle tre discipline sciistiche a scelta (sci 
alpino, snowboard o fondo). 

d) La selezione si intende superata se in entrambe le prove il/la candidato/a ottiene un punteggio pari o superiore a 6/10. 
e) L’accesso alla classe terza del LSM per candidati/e esterni/e al corso è vincolata al superamento della selezione e 

all’ammissione senza carenze alla classe terza del Liceo Scientifico ordinamentale nella propria scuola di 
provenienza, sempre che il numero di candidati/e idonei/e sia pari o inferiore ai posti disponibili. 

f) È previsto un contributo di iscrizione, non rimborsabile, per la copertura delle spese. 
g) È necessario allegare alla domanda di iscrizione un certificato medico attestante l’idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva in corso 

di validità. 
h) Qualora il numero dei candidati/e risultati/e idonei/e in entrambe le prove sia superiore ai posti disponibili, viene stilata una 

graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito da ciascuno/a, derivante dalla somma del punteggio della 
prova culturale e della prova pratica attitudinale, pesati ciascuno per il 50 %. 

i) In caso di parità sono utilizzati i seguenti criteri in ordine di priorità: 
- il punteggio conseguito nel test culturale; 
- il/la candidato/a più giovane. 
- il sorteggio. 
l) Per la prova pratica attitudinale, la Commissione del LSM si avvale di istruttori Nazionali di sci incaricati dall’Istituto, su indicazione 

del Collegio Maestri di Sci del Trentino, i quali provvedono all’organizzazione e alla valutazione della prova. 

Numero di protocollo associato al documento come 
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto 
della PEC o i files allegati alla medesima. Data di 
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. 
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Visto che l’attuale classe seconda ha meno di venti studenti frequentanti, si apre la Procedura di 

selezione per l’ammissione alla classe 3^  dell’a.s. 2021/22. 

 
Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione 
a) La domanda dovrà pervenire all’Istituto di Istruzione “L. Guetti” di Tione di Trento tramite posta 

elettronica all’indirizzo guetti@pec.provincia.tn.it entro e non oltre le ore 12.00 del 10 maggio 
2021 utilizzando l’apposito modulo. 

b) È previsto un contributo di € 10,00 (dieci) da versare entro il termine di presentazione della 

domanda secondo le indicazioni allegate.  

c) È indispensabile il certificato medico attestante l’idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva in 

corso di validità al momento dello svolgimento della prova pratica attitudinale. 

d) Il partecipante, che frequenta un istituto privato oppure un istituto al di fuori della provincia di 

Trento, deve procurarsi una assicurazione privata per infortunio e RC/T 

e) Le spese di trasporto, vitto, alloggio, skipass derivanti dalla partecipazione alle prove sono a carico 

del partecipante.  In occasione della prova pratica attitudinale in ghiacciaio,  l’Istituto può 

provvedere ad anticipare prenotazioni e spese  che dovranno essere rimborsate dal partecipante 

prima della partenza secondo le istruzioni che saranno fornite dalla segreteria. 

 
Prove previste dalla selezione e valutazione. 
a) La prova culturale prevede l’accertamento della conoscenza dei contenuti del percorso culturale di 

Accompagnatore di Media Montagna trattati durante il biennio del LSM e consiste in un colloquio 

sui seguenti argomenti: 

• biodiversità e introduzione alla fauna alpina; 

• ambiente acquatico alpino; 

• fauna alpina per fasce altitudinali; 

• anfibi e rettili; 

• progetto “Life Ursus” in Trentino; 

• cenni di meteorologia. 

La prova culturale è valutata in decimi e si intende superata quando la votazione complessiva è di 
almeno 6/10.  

Agli iscritti alla selezione verrà fornito il materiale necessario per lo studio. 

b) La prova pratica attitudinale consiste in una serie di esercizi tecnici sulla neve nella disciplina scelta: 

• Snowboard: esecuzione di curve semi condotte ad arco variabile, andatura destro avanti e 
andatura sinistro avanti; esecuzione di un salto dritto, andatura destro avanti e andatura sinistro 
avanti; percorrenza del box con andatura destro avanti e andatura sinistro avanti (fifty-fifty). 

• Sci alpino: esecuzione di curve condotte ad arco variabile su qualsiasi tipo di neve e pendio. 

• Sci di fondo: esecuzione degli esercizi previsti dal livello argento nella tecnica classica, di 
pattinaggio e di discesa. 

La prova pratica attitudinale è valutata in decimi e si intende superata quando la votazione 

complessiva è di almeno 6/10. 
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Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche 
(artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è 
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 
del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 

 

 

Graduatoria 
a) Al termine delle prove viene stilata una graduatoria dei candidati/e risultati/e idonei/e in entrambe le 

prove secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito da ciascuno/a, derivante 

dalla somma del punteggio della prova culturale e della prova pratica attitudinale, pesati ciascuno per il 

50 %. 

b) In caso di parità sono utilizzati i seguenti criteri in ordine di priorità: 

• il risultato nella prova culturale 

• lo/la studente/ssa più giovane; 

• il sorteggio. 
  
Commissione esaminatrice 

a) Per la prova culturale i candidati saranno esaminati e valutati dalla Commissione del Liceo di 

Montagna, nominata dal Collegio dei Docenti, formata da quattro insegnanti dell’indirizzo e dalla 

docente referente del LSM che funge da Presidente. 

b) Per la prova pratica attitudinale, la Commissione si avvale di Istruttori Nazionali di sci convocati 

dall’Istituto, su indicazione del Collegio Maestri di Sci del Trentino, i quali provvedono 

all’organizzazione e alla valutazione della prova, alla presenza del Presidente della Commissione o suo 

delegato. 
 

Data e sede di svolgimento delle prove 
a) Prova culturale: martedì 15 giugno 2021 alle ore 15:00 presso l’Istituto L. Guetti, via Durone n. 53 - 

38079 Tione di Trento 

b) Prova tecnico pratica sugli sci: dal 21 al 25 giugno 2021 al Passo dello Stelvio 

    Eventuali variazioni saranno comunicate tramite posta elettronica. 
 

Clausola di validità della selezione per l’ammissione alla classe terza 
Affinché la selezione per l’ammissione alla classe terza LSM sia ritenuta valida, devono essere svolte 

regolarmente entrambe le prove. 
 

Qualora, a causa delle misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, non 
fosse possibile organizzare nella più assoluta sicurezza la prova pratica attitudinale 
entro il termine perentorio del  31 luglio 2021, la procedura di selezione sarà 
annullata. 
 
Per eventuali informazioni tel. 0465 321735 int. 4 – liceodimontagna@guetti.tn.it 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
- dott. Alessandro Fabris - 
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