
Istruzioni per l’esecuzione del Test attitudinale 

ai fini della formazione della graduatoria di 

merito per l’accesso alle prime classi del Liceo 

Scientifico Sportivo  A.S. 2020/2021. 

                    

Agli Alunni 

Alle Famiglie interessate che hanno  

prodotto istanza di iscrizione al primo anno  

del Liceo Scientifico Sportivo A.S. 2020/2021 

Oggetto: Istruzioni per l’esecuzione del Test attitudinale ai fini della formazione della 

graduatoria di merito per l’accesso alle prime classi del Liceo Scientifico Sportivo  A.S. 

2020/2021. 

Si informano i genitori e gli alunni, che, come preannunciato in sede di iscrizione, essendo il Liceo 

Scientifico Sportivo, come da direttive ministeriali, un corso a numero chiuso per il quale non è 

possibile attivare un numero discrezionale di classi prime, è necessario procedere alla formazione di 

una graduatoria di merito tra tutti quelli che hanno presentato istanza di iscrizione per l’a.s.. 

2020/2021 al 1° anno di corso. 

Si vuole precisare come tra i destinatari della presente comunicazione non ci siano coloro i quali 

hanno fatto richiesta di iscrizione per il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate – Progetto 

Sportivo, corso per il quale non esistono vincoli ministeriali alla formazione di prime classi. 

La graduatoria terrà conto dei seguenti tre criteri, deliberati dagli organi collegiali competenti, di 

seguito elencati: 

• merito scolastico (voti primo quadrimestre/secondo trimestre della classe terza della 

secondaria di primo grado); 

• risultati ottenuti in test scritti di cultura generale; 

• risultati ottenuti in test fisici attitudinali con rispetto dei seguenti parametri per ogni 

performance: 

I candidati sosterranno i test scritti di cultura generale giorno martedì 30 giugno 2020 alle ore 

10:00 in modalità remota tramite  mudulo google accessibile tramite il seguente link: 

https://forms.gle/epeQWFp2vAeJmSHp6 

I candidati dovranno collegarsi alle 9:45 in modo tale da essere pronti ad iniziare il test alle ore 

10:00. Il test avrà una durata di 30 minuti e verterà su argomenti relativi agli ambiti scientifico, 

letterario e linguistico.  

https://forms.gle/epeQWFp2vAeJmSHp6


Per gli alunni con DSA, che avranno presentato presso l’Ufficio Didattica la relativa  

documentazione, verrà assegnato un tempo aggiuntivo pari al 30% del totale, quindi, tali alunni 

potranno consegnare entro le 10:40. 

Criteri di valutazione: 

- Ogni risposta corretta  punti 5 

- Ogni riposta non data  punti 1 

- Ogni risposta errata   punti 0  

- A parità di punteggio si considererà il tempo di consegna. 

- I test consegnati oltre il tempo previsto, verranno valutati in un secondo momento e 

solo se rimarranno ancora posti disponibili. 

La mancata consegna del Test sarà motivo di esclusione della graduatoria per l’accesso al 

primo anno del liceo scientifico sportivo. 

Istruzioni per svolgere il Test 

1) Copiare il link   precedente nella barra degli indirizzi di un browser ( si consiglia google, 

firefox ) e premere invio. 

 

N.B. Si invitano i candidati ad eseguire delle prove di connessione al test nei giorni precedenti 

alla data di somministrazione per verificare la comprensione della procedura. 

 

2) Sarà possibile rispondere alle domande del test a partire dalle ore 10:00 del 30 giugno. 

Qualora dovesse comparire il messaggio contenuto nella seguente immagine, si invita ad 

aggiornare la pagina all’orario prestabilito, cliccando il simbolo indicato dalla freccia: 

 



 

3) A partire dalle ore 10:00 sarà possibile rispondere alle domande del Test. Le domande con 

asterisco rosso (Cognome, Nome, email) sono obbligatorie, pertanto, non sarà possibile 

andare avanti se prima non si inseriscono tali informazioni. Premere il pulsante “Avanti” per 

proseguire. 

 

4) Il test dovrà essere inviato entro e non oltre le ore 10:30 premendo il pulsante “ Invia” 



 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Salvina Gemmellaro 

 


