Comitato Genitori di Quinto Vicentino
PREMIO PROF. FRANCESCO FENATI
REGOLAMENTO
Il Premio è dedicato alla memoria del prof. Francesco Fenati, Preside della Scuola Media di Quinto
Vicentino dal 1968 al 1984. I suoi figli e molti studenti che hanno frequentato la scuola ne ricordano
la dedizione e l’impegno profuso per migliorare il più possibile l’ambiente scolastico.
Francesco Fenati insegnava con cuore e passione. Durante il lungo periodo di presidenza e,
instancabilmente fino a che ne ha avuto la forza, ha continuato ad insegnare a diverse generazioni di
figli, ai figli dei figli e anche ai nipoti.
Sempre pronto e disponibile alle esigenze del mondo scolastico a cui era legato a doppio filo; sempre
coerente con le scelte e le decisioni (prese a volte molto velocemente); sempre molto umano nel
rapportarsi agli alunni, ai colleghi insegnanti e ai genitori (che un po' lo temevano, ricordano gli exalunni, forse per il modo molto serio e professionale con il quale si proponeva agli adulti).
Buon padre di famiglia, ha saputo suscitare e crescere nei figli il senso di giustizia e responsabilità,
l'amore per l'onestà e la disponibilità verso gli altri: con altrettanta attenzione ha vissuto al fianco
della moglie per tutti gli anni trascorsi insieme e anche dopo.
Era un buon “padre” anche per tutto il corpo docente al quale, dando massima fiducia operativa,
contribuiva con la serenità per un utile e proficuo lavoro. Si preoccupava molto degli insegnanti e
quando necessario li rincuorava e li proteggeva prendendo le loro difese, ma sapeva fare anche
qualche rimprovero se qualcuno non eseguiva a puntino il proprio dovere. Avendo un alto rispetto
per gli insegnanti lasciava totale libertà di scelta senza alcuna intromissione sul lavoro svolto.
Si ricorda l'umiltà e la delicatezza di quando doveva "chiedere". Mai lo faceva da "Dirigente" ma da
persona che chiedeva un favore ad un buon amico.
Se grande era la sua correttezza nei confronti dell’ambito professionale, Francesco Fenati, quale
Preside della Scuola Media di Quinto Vicentino, ha sicuramente portato anche al di fuori e a
tantissime altre persone un messaggio raro di onestà e di impegno globale.
È il caso di dire che l’esempio insegna.
Art. 1 – Destinatari del Premio
Tutti gli studenti, sia residenti nel Comune di Quinto Vicentino sia residenti in altri Comuni, che
frequentano la classe terza della Scuola Secondaria di primo grado “Giacomo Zanella” di Quinto
Vicentino.
Il Premio è aperto anche agli studenti residenti nel Comune di Quinto di Vicentino che frequentano la
classe terza in qualsiasi altra Scuola Secondaria di primo grado.
Art. 2 – Finalità del Premio
Promuovere nei nostri giovani studenti l’autocoscienza che l’amore e l’impegno nello studio, oltreché
la conoscenza in generale, potrà molto probabilmente essere premiante e decisiva per il proprio
futuro a livello personale, civile e professionale.
Art. 3 – Iscrizione e modalità di partecipazione
L’iscrizione al premio Francesco Fenati è assolutamente gratuita e si può eseguire inserendo i propri
dati sulla scheda predisposta a tale scopo e consegnata in classe (copia ritirabile eventualmente
anche presso gli operatori scolastici all’ingresso della Scuola Secondaria di primo grado “Giacomo
Zanella” di Quinto Vicentino.
Il termine d’iscrizione è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente la prova.

La prova avrà una durata limite di 4 ore, senza pause nelle prime due ore.
Questa modalità è stata scelta per evitare qualsiasi interazione esterna sulle capacità espressive del
concorrente e per riconoscere il reale valore dei singoli lavori, frutto di consolidato livello raggiunto.
Ai concorrenti verrà consegnata una busta grande contenente dei fogli, una penna e una busta più
piccola contenente un modulo per indicare il proprio nominativo. La busta più piccola verrà chiusa e
rimessa nella busta grande, il tutto verrà riconsegnato a fine prova assieme ai fogli del proprio
lavoro.
Il concorrente deve eseguire il proprio lavoro, senza apporre alcuna generalità sui fogli della prova
allo scopo di poter mantenere l’anonimato durante la valutazione della Giuria, e al termine
consegnerà lo scritto ai Commissari d’esame.
Durante le prime due ore della prova non sono ammesse pause e i concorrenti verranno
attentamente sorvegliati sulla regolarità della loro prova. Per qualsiasi irregolarità vigerà l’esclusione
immediata dal Premio e l’invito al candidato di uscire dall’aula.
Per poter arricchire con illustrazioni il proprio lavoro sono ammessi dei colori di vario genere ma
solamente se contenuti su una busta trasparente di cellophane.
In sede separata la Giuria valuterà i diversi lavori e stilerà la classifica dei concorrenti.
Art. 4 – Tema d’esame e modalità di svolgimento
La prova consiste in uno scritto letterario-poetico eventualmente arricchito con illustrazioni artistiche
o grafiche. Il concorrente potrà raccogliere informazioni e notizie correlate al tema del concorso. A
casa propria potrà anche essere redatta una traccia o un lavoro più completo, l’importante è che il
giorno della prova il candidato non si presenti con foglietti o annotazioni nascoste che causerebbero
l’immediata esclusione dal Premio.
Art. 5 – Composizione della Giuria esaminatrice
La Giuria sarà composta da esperti scelti dal Comitato Genitori.
Art. 6 – Criteri di valutazione
I lavori svolti saranno valutati in base ai seguenti criteri:
a) contenuto e attinenza al tema.
b) la qualità, correttezza grammaticale e nei collegamenti fra i diversi i periodi del componimento.
c) l’originalità.
d) l’esperienza diretta nella ricerca, nella raccolta di informazioni (testimonianze di persone,
sopralluoghi personali, bibliografica sul tema indicante titolo e autore) e infine nella stesura del
lavoro.
f) la capacità di descrivere le situazioni e di rendere manifeste le proprie emozioni personali.
g) interdisciplinarietà sulle diverse materie.
Art. 7 – Liberatoria
Ai concorrenti sarà richiesta una liberatoria per l’eventuale pubblicazione o divulgazione sui vari
mezzi d’informazione. In base al D.Lgs 196/2003 il soggetto organizzatore del Premio informa che
utilizzerà i dati esclusivamente per scopi inerenti allo svolgimento dell’evento culturale correlato al
presente bando.
Art. 8 – Premi
Il Comitato Genitori di Quinto Vicentino, assieme alla famiglia Fenati, assegnerà un buono presso
una cartolibreria di €uro 200 alla migliore opera, €uro 120 alla seconda ed €uro 80 alla terza.
La premiazione avverrà entro la fine dell'anno scolastico e sarà comunicata attraverso la Scuola o
altri mezzi informativi: tutti i genitori saranno invitati a condividere questo momento di alto profilo
educativo per i ragazzi della nostra comunità.
In tale occasione verranno aperte le buste dei vari lavori e verranno resi noti i nominativi dei
concorrenti premiati.

