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PROCEDURA DI SELEZIONE
PER L’ACCESSO ALLA CLASSE PRIMA dell’a.s. 2021/22
DEL LICEO SCIENTIFICO PER LE PROFESSIONI DEL TURISMO DI MONTAGNA

PREMESSA

Il Regolamento interno del “Liceo Scientifico per le Professioni del Turismo di Montagna”,
approvato dal Consiglio dell’Istituzione in data 28 luglio 2020, al fine di predisporre una
graduatoria valida per la formazione della classe prima, prevede all’art. 7 una procedura di
selezione tramite test culturale e motorio.

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, in via
straordinaria, viene indetta una selezione per soli titoli.
ARTICOLO 1: Posti disponibili e titoli considerati
a)

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

b)

Vengono considerati i seguenti titoli scolastici:
1. Media dei voti, escluso IRC, conseguiti al termine delle classi prima e seconda
della scuola secondaria di primo grado
2. Voti conseguiti nelle materie MATEMATICA, ITALIANO, SCIENZE, INGLESE,
SCIENZE MOTORIE, al termine delle classi prima e seconda della scuola
secondaria di primo grado

c)

Vengono considerati i seguenti titoli tecnici: eventuali risultati ottenuti nelle gare
sciistiche di circuito, regionali, nazionali, FIS o campionati studenteschi durante la
stagione invernale 2019/20.

d)

È inoltre indispensabile dimostrare di avere competenza in almeno una delle tre
discipline sciistiche. Per questo viene richiesto di possedere:
- per lo sci alpino almeno il livello L5 riferito al testo tecnico della F.I.S.I
- per lo sci di fondo almeno il livello argento sia in tecnica classica che nel
pattinaggio
- per lo snowboard almeno il II (secondo) livello nell’area curve.
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ARTICOLO 2: Valutazione dei titoli
Ai titoli scolastici vengono riconosciuti massimo 100 (cento) punti secondo la tabella
sottostante.
PAGELLA FINALE della PRIMA e SECONDA classe Scuola Secondaria Primo Grado
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Ai titoli tecnici vengono riconosciuti massimo 3 punti aggiuntivi, secondo la tabella allegato B.
ARTICOLO 3: Formazione della graduatoria
a)

L’inserimento in graduatoria avviene in base al punteggio finale ottenuto, in ordine
decrescente.

b)

Il punteggio si ottiene sommando i punti assegnati ai singoli titoli scolastici per
ognuna delle due classi prese in esame e dividendo il risultato per due.

c)

Al punteggio così ottenuto si aggiungono gli eventuali punti relativi ai titoli tecnici.

d)

In caso di parità di punteggio si procede al sorteggio per la definizione della
posizione in graduatoria.

e)

Sono ammessi alla classe prima del Liceo di Montagna i candidati posizionati nei
primi venti (20) posti della graduatoria.

ARTICOLO 4: Pubblicazione della graduatoria e iscrizione
a) La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’Istituto mercoledì 20 gennaio 2021 e sarà
valida fino al 31 agosto 2021.
b) Gli ammessi alla classe prima del Liceo di Montagna possono procedere all’iscrizione
online entro i termini fissati dalla Provincia Autonoma di Trento: 25 gennaio 2021. Si
precisa che al momento dell’iscrizione devono essere operate nell’ordine le seguenti
scelte: Istituto Guetti Tione di Trento – Liceo scientifico – opzione Liceo di Montagna.
c) Eventuali rinunce dovranno essere comunicate all’Istituto via telefono e via mail, per
permettere il ripescaggio di altro candidato secondo la graduatoria.
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ARTICOLO 5: Iscrizione alla selezione per titoli, termini e modalità di presentazione
a) Possono partecipare alla selezione solamente gli studenti frequentanti la classe terza
della scuola secondaria di primo grado.
b) L’iscrizione sarà online e deve essere effettuata dal genitore/responsabile/tutore del
candidato. Si accede al modulo di iscrizione cliccando il seguente link, utilizzando
obbligatoriamente un account gmail: https://forms.gle/Lno9RrTi8u8MpoZm6
c) Il modulo di iscrizione sarà attivo dal 23 dicembre 2020 alle ore 13:00 del 18 gennaio
2021.
d) All’indirizzo e-mail indicato nel modulo arriverà la notifica di ricezione dell’iscrizione.
Qualora il messaggio non venisse recapitato, si consiglia di verificare nella Spam,
prima di contattare telefonicamente l’Istituto al numero di telefono 0465-321735,
interno 4.
e) Al modulo di iscrizione online dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato
PDF o JPG:
-

la pagella finale della classe PRIMA S.S.P.G. (avanti e retro);

-

la pagella finale della classe SECONDA S.S.P.G. (avanti e retro);

-

l’allegato A) con

la certificazione delle competenze in una delle tre discipline

sciistiche, firmata da un istruttore nazionale/allenatore/maestro di sci che non abbia
rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado con il/la candidato/a;
-

l’allegato B) con indicati i risultati ottenuti nelle gare di sci. La Commissione si
riserva

di

verificare

le

classifiche

sul

sito

del

Comitato

Trentino

Fisi

(www.fisitrentino.it) e sugli altri siti ufficiali per quanto concerne le altre province o
regioni.

In mancanza della classifica, è necessario allegare anche una

dichiarazione del proprio allenatore che attesti la tipologia di gara e il relativo
piazzamento ottenuto. Nel caso dei campionati studenteschi, la dichiarazione può
essere richiesta al Dirigente scolastico della propria SSPG;
-

fotocopia del documento di riconoscimento del genitore/responsabile/tutore che
inoltra la domanda.

ARTICOLO 6: Commissione
La valutazione e il riconoscimento dei titoli compete alla Commissione del Liceo di
Montagna, nominata annualmente dal Collegio dei Docenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- dott. Alessandro Fabris –
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).
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Allegato A
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto di Istruzione “Lorenzo Guetti”
TIONE DI TRENTO

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NELLA DISCIPLINA SCIISTICA

□

FONDO

□

SCI ALPINO

□

SNOWBOARD

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ istruttore / allenatore /
maestro di __________________________ (inserire la disciplina sciistica) iscritto/a al Collegio
provinciale/regionale di _________________________________ al numero _______________
consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 DPR 445/2000
certifica
che lo/la studente/ssa ___________________________________________________________
nato/a il _____________________________ a _______________________________________
e residente a __________________________________________________________________
possiede il livello tecnico*_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
* Il Regolamento interno dell’Indirizzo del Liceo scientifico per le professioni del turismo di montagna richiede per lo
sci alpino almeno il livello L5; per lo snowboard almeno il II livello nell’area curve; per il fondo il livello argento sia
nella tecnica classica che nella tecnica di pattinaggio (articolo 7 comma e).

dichiara
di non avere rapporti di parentela e affinità con il/la candidato/a entro il secondo grado.

data ____________________________

firma ____________________________________
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Allegato B
TABELLA VALUTAZIONE PUNTEGGI AGGIUNTIVI del/la candidato/a
COGNOME ______________________________ NOME_______________________________

SCI ALPINO

tipologia di gara

□

GARA CIRCOSCRIZIONALE

□

CAMPIONATO STUDENTESCO PROVINCIALE

□

GARA INTERCIRCOSCRIZIONALE

luogo e data gara

classifica

Punti
a cura della
Commissio
ne

0,5
1*

1,5

□ CAMPIONATO STUDENTESCO NAZIONALE
□

CAMPIONATI TRENTINI / REGIONALI

2

□

CAMPIONATI ITALIANI

3

FONDO

SNOWBOARD

0,5

□

CAMPIONATO STUDENTESCO PROVINCIALE

□

CAMPIONATO STUDENTESCO NAZIONALE

□
□

1*
1,5

CIRCUITO TRIVENETO o REGIONALE

2

CAMPIONATI ITALIANI

3

□

GARA CIRCOSCRIZIONALE

0,5

□

CAMPIONATO STUDENTESCO PROVINCIALE

1*

□

GARA INTERCIRCOSCRIZIONALE

□

CAMPIONATO STUDENTESCO NAZIONALE

□

CAMPIONATI TRENTINI / REGIONALI

□

CAMPIONATI ITALIANI

1,5

2
3

*se classificato/a nei primi 10
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