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Iilg/2022/7.5     Tione di Trento, 2 dicembre 2022 

 

 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE 

PRIMA DEL LICEO SCIENTIFICO PER LE PROFESSIONI  

DEL TURISMO DI MONTAGNA 

 

 

 

PREMESSA 

Ai sensi del Regolamento interno del “Liceo Scientifico per le Professioni del Turismo di Montagna” (di 

seguito denominato “Liceo di Montagna”), aggiornato dal Consiglio dell’Istituzione in data 04 novembre 

2022, è indetta una procedura di selezione per l’ammissione di n. 20 studenti/esse alla classe prima del 

Liceo della Montagna per l’a.s. 2023/24. 

Possono partecipare alla selezione solamente gli/le studenti/sse frequentanti la classe terza della scuola 

secondaria di primo grado.  

 

ARTICOLO 1: Selezione 

a) La selezione prevede due prove:  

- prova culturale su quattro discipline (italiano, matematica, inglese e scienze), vedi alcuni esempi 

di test -Allegato C-; 

- prova motoria per verificare i requisiti di resistenza, rapidità, ritmo, coordinazione, forza degli 

arti inferiori, forza degli arti superiori e forza dei muscoli addominali. 

b) Le due prove si svolgono in un’unica sessione, sabato 14 gennaio 2023, senza possibilità di 

recupero. 

 

 

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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ARTICOLO 2: Prova culturale 

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

- ore 09:00: accoglienza e riconoscimento dei/lle candidati/e all’ingresso sud dell’Istituto (zona 

auditorium); 

- obbligatorio documento di riconoscimento in corso di validità; 

- portare esclusivamente matita, righello e gomma; 

- non è ammesso alcun tipo di supporto elettronico (cellulari, computer, smarthphone, 

smartwatch, agende elettroniche e ogni altro strumento informatico personale); 

- ore 09:30: inizio della prova; 

- il tempo a disposizione per lo svolgimento è di tre ore (09:30/12:30); 

- non è 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) Durante lo svolgimento della prova è fatto divieto ai/lle candidati/e di comunicare tra loro 

verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della 

commissione, pena l’esclusione e l’allontanamento dall’aula. 

d) Nel caso di candidato/a straniero/a è consentito l’utilizzo del dizionario bilingue (italiano-lingua 

madre). 

e) Nel caso di candidato/a con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) è concesso un 

tempo aggiuntivo pari al 30% (trenta per cento) in più rispetto a quello definito per la prova. 

La certificazione DSA va dichiarata sulla domanda di iscrizione alla selezione e il certificato 

consegnato o inviato alla segreteria all’indirizzo mail: liceodimontagna@guetti.tn.it . 

 

ARTICOLO 3: Prova motoria 

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

- ore 14:00 ritrovo e riconoscimento candidati/e presso la palestra, lato est dell’Istituto; 

- sono obbligatori documento di riconoscimento in corso di validità ed idoneo abbigliamento 

sportivo; 

- ore 14:30 inizio prove atletiche; 
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b) Le prove previste sono 6 (sei): test di resistenza dei sette minuti, test navetta (corsa veloce 30 m. 

con cambi di direzione), test della palla medica (peso della palla 2kg), test della funicella (saltelli a 

tempo), salto in lungo da fermo e serie di addominali a tempo. 

 

 

 

ARTICOLO 4: Certificazione delle competenze sciistiche 

a) Per essere ammessi alla selezione è indispensabile la certificazione delle competenze sciistiche che 

certifichi il livello di preparazione nella disciplina sciistica prescelta dal/la candidato/a: 

 per lo sci alpino viene richiesto almeno il livello L5 riferito al testo tecnico della F.I.S.I;  

 per lo snowboard è richiesto almeno il II(secondo) livello nell’area curve; 

 per lo sci di fondo almeno il livello argento sia nella tecnica classica che in quella di 

pattinaggio; 

b) la certificazione deve essere rilasciata, utilizzando l’allegato A della procedura, esclusivamente da un 

istruttore nazionale F.I.S.I. di sci alpino o snowboard o fondo, che non abbia rapporti di parentela e 

affinità con il/la candidato/a entro il secondo grado;  

c) la certificazione compilata e firmata va allegata al modulo di iscrizione, corredata di documento di 

riconoscimento e tesserino dell’istruttore. 

 

ARTICOLO 5: Valutazione titoli aggiuntivi 

a) Ai candidati che praticano le discipline sciistiche a livello agonistico vengono riconosciuti i titoli 

aggiuntivi valutabili ai fini della graduatoria finale, rilevabili dall’allegato B, e che fanno riferimento 

alla partecipazione a gare F.I.S.I. (sci alpino, snowboard, sci di fondo) di circuito circoscrizionale, 

intercircoscrizionale, regionali, nazionali. Saranno valutate solo le gare riferite alla stagione invernale 

2021/2022; 

b) i punti non sono cumulabili, viene riconosciuto il solo punteggio relativo alla gara di livello più alto 

sostenuta che andrà indicata nel modulo di iscrizione alla selezione; 

c) per certificare la partecipazione e il piazzamento alla gara è necessario allegare al modulo di iscrizione 

copia della classifica che riporta il nome del candidato/a, la data, il luogo e l’indicazione precisa del 

tipo di gara, scaricabile dal sito del Comitato Trentino Fisi www.fisitrentino.it o da altri siti ufficiali per 

quanto concerne le altre province o regioni.  

 

ARTICOLO 6: Graduatorie 

a) 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:  

 

 

http://www.fisitrentino.it/
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- la graduatoria A comprende i/le candidati/e che hanno ottenuto una valutazione pari o 

superiore alla sufficienza in entrambe le prove, cioè almeno 36 (trentasei) punti per la prova 

culturale e 24 (ventiquattro) punti per quella motoria;  

- la graduatoria B comprende i/le candidati/e che hanno ottenuto una valutazione inferiore alla 

sufficienza in una delle due prove o in entrambe; 

c) dopo aver formato le due graduatorie vengono sommati i titoli aggiuntivi come disposto dal 

precedente articolo 5. Sono ammessi alla classe prima del Liceo di Montagna i primi 20 (venti) 

candidati/e 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. 

 

ARTICOLO 7: Pubblicazione dell’elenco degli ammessi 

a) Entro le ore 21:00 di sabato 14 gennaio 2023 saranno pubblicate all’albo le due graduatorie 

provvisorie (graduatoria A e graduatoria B). Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire al 

Dirigente scolastico, in forma scritta, entro mercoledì 18 gennaio 2023, dopodiché le graduatorie 

diventeranno definitive. 

b) In caso di parità di punteggio tra due o più candidati/e 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. 

c) L’elenco degli studenti/esse ammessi/e alla classe prima del Liceo di Montagna per l’anno scolastico 

2023/24 sarà pubblicato sul sito dell’Istituto il giorno giovedì 19 gennaio 2023. 

d) Gli studenti/esse ammessi/e sono tenuti/e a presentare la domanda di iscrizione online all’Istituto 

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

e) Eventuali rinunce dovranno essere comunicate tempestivamente all’Istituto tramite mail all’indirizzo: 

liceodimontagna@guetti.tn.it , per agevolare l’inserimento di altri/e candidati/e collocati/e utilmente 

in graduatoria.  

 

ARTICOLO 8: Commissione esaminatrice 

a) Il test di accesso, culturale e motorio, è predisposto, corretto e valutato dalla Commissione 

nominata dal Collegio dei Docenti che è formata da insegnanti dell’indirizzo, dal docente 

responsabile della prova motoria e dal docente referente del Liceo di Montagna che funge da 

Presidente. 
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ARTICOLO 9: Domanda di iscrizione alla selezione: termini e modalità di presentazione 

a) Il modulo di iscrizione alla selezione è compilabile online, da parte dei genitori/responsabili, 

accedendo al link presente sull’homepage del sito dell’Istituto, obbligatoriamente con un account 

Gmail; 

b) Il modulo di iscrizione deve essere compilato e inviato entro e non oltre le ore 12.00 di domenica 

8 gennaio 2023. All’indirizzo e-mail indicato nel modulo arriverà una notifica di ricezione della 

domanda. Qualora il messaggio non venisse recapitato in Posta in arrivo, si consiglia di verificare 

nella Spam e, solo in seguito, contattare telefonicamente l’Istituto al numero di telefono                         

0465-321735, interno 4. 

c) È previsto un contributo di € 25,00 (venticinque), non rimborsabile, da versare entro i termini di 

presentazione della domanda a favore dell’Istituto di Istruzione “L. Guetti” - Tione di Trento 

tramite il portale dei pagamenti della Provincia Autonoma di Trento PagoPa mypay, secondo le 

indicazioni allegate. 

d) Al modulo di iscrizione online devono essere allegati i seguenti documenti in formato pdf o jpg: 

- certificazione delle competenze sciistiche rilasciata da un istruttore nazionale; 

- documento di riconoscimento dell’istruttore e relativa tessera di iscrizione al Collegio dei 

Maestri di Sci;  

- classifica della gara per il riconoscimento dei titoli aggiuntivi;  

- certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica rilasciato da un medico specialista 

in medicina dello sport, in alternativa, per chi pratica attività sportiva non agonistica, copia 

del certificato di stato di buona salute rilasciato dal medico di medicina generale; 

- ricevuta del pagamento del contributo; 

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

 

ARTICOLO 10: Ingresso all’Istituto 

a) I/le candidati/e saranno convocati/e via mail alla selezione; 

b) possono accedere all’istituto solo i/le candidati/e convocati/e, non i loro accompagnatori; 

c) i/le candidati/e saranno accolti dai docenti della commissione che effettueranno l’appello e 

daranno a candidati e accompagnatori le indicazioni per la giornata: per la prova culturale ingresso 

sud (entrata auditorium), per la prova motoria ingresso est (a lato palestra); 

d) la selezione si svolgerà nel rispetto della normativa anti-Covid 19 vigente. 

 

ARTICOLO 11: Norme finali 

e) Per quanto non espressamente previsto dalla presente procedura in merito all’organizzazione della 

selezione, la Commissione del Liceo di Montagna si riserva di decidere a suo insindacabile giudizio. 

 

 

 

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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