
Insegniamo ai nostri studenti
come diventare il cambiamento
che vogliono vedere nel mondo.

Sede centrale
Via Alfonso Rendano 

Carolei  (CS) 
0984 1635421

CSIC80200T@istruzione. it
 

Contattaci

CHI SIAMO
L'Istituto Comprensivo Carolei Dipignano
"Valentini" comprende la scuola dell'Infanzia e
del I ciclo di Istruzione, con una popolazione
scolastica di circa 500 studenti e quasi 100
docenti. Il nostro Istituto è costituito da 13 plessi
e succursali distribuite sulle alture dei comuni di
Carolei, Dipignano e Domanico che condividono
tra loro una vallata in comune, nonché una simile
tradizione sociale e culturale ed una affine
propensione economica. Si tratta di comuni di
piccole dimensioni adagiati nell'hinterland della
città di Cosenza.

"Ci impegniamo a fornire
un'ottima esperienza

educativa e formativa che
prepari ciascuno studente

per il futuro"

IL CORSO MUSICALE
Pianoforte
Chitarra
Flauto traverso
Clarinetto
Violino
Musica d'insieme (orchestra)

Istituto Comprensivo
Carolei Dipignano

Valentini

Una scuola da vivere

"Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,

ma per seguir virtute e
canoscenza."

 
                          cit. Dante Alighieri

Divina Commedia
Canto XXVI, canto di Ulisse

www.iccaroleidipignano.edu.it
ICCaroleiDipignanoValentini



Eipass
CrescenDo

Piccoli scienziati
Note di coloreWelcome English

La scuola si occupa dell'istruzione e
dell'educazione dei suoi allievi, nella fascia
d’età che va dai 3 ai 14 anni, partendo dalla
scuola dell'Infanzia, passando per quella
Primaria, fino alla Secondaria di I Grado, in un
quadro di continuità educativa. 
Successivamente gli studenti proseguono il
corso di studi presso le Scuole Secondarie di II
grado della provincia di Cosenza. 
E' una scuola molto legata al territorio, al quale
cerca di fornire risposte concrete per
soddisfare i bisogni educativi presenti. Il
legame che unisce l'intera comunità educante
è molto forte, dal momento che il corpo
docente, le famiglie e gli alunni vivono con
grande partecipazione tutte le attività
scolastiche ed extrascolastiche.

Debate

PROGETTI DI AMPLIAMENTO
DELL'OFFERTA FORMATIVA

Principalmente il "prendersi cura", quale
elemento essenziale per concepire la crescita
del singolo individuo all'interno di una comunità
più complessa di persone. La nostra scuola
ritiene fondamentale, pertanto, un approccio
legato al benessere dell'individuo che si realizza
pienamente attraverso la partecipazione attiva
alla vita scolastica.

I NOSTRI VALORI

La nostra mission è l'istruzione
e l'educazione degli alunni dei

comuni del territorio ed il
raggiungimento del loro

successo formativo. 

La didattica innovativa, a partire dalla lunga
tradizione pedagogica maturata nel corso degli
anni, mira all'apprendimento delle competenze
europee di cittadinanza, quale elemento
essenziale per la piena formazione della persona:

APRIAMO PORTE CON
L'ISTRUZIONE

IL NOSTRO APPROCCIO

Incoraggiamo la partecipazione
attiva di tutta la comunità

educante nei processi di
apprendimento

progetto musicale exAlunni 
Teatro

English is fun

competenze linguistiche
competenze nelle lingue straniere
competenze STEM
competenze digitali
competenze sociali e capacità di imparare a
imparare
competenze in materia di cittadinanza
competenze imprenditoriali e spirito di
iniziativa
competenze su consapevolezza ed espressione
culturali
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La nostra vision è basata su
innovazione didattica,

benessere organizzativo,
legame con il territorio,

inclusione e partecipazione. 

NUOVI PROGETTI 
Afternoon travellers 
(Inglese secondaria)

Educazione alimentare
(Scienze secondaria) 

Sulle tracce del passato

Alla scoperta del territorio

Matisse e 
Capogrossi

Olimpiade del libro

Suonando
l'arpa

Gazzettando

IL TERRITORIO
CAROLEI VADUE DOMANICO

LAURIGNANO DIPIGNANO

Infanzia
Primaria

Secondaria

Infanzia
Primaria

Secondaria*

Infanzia
Primaria

Secondaria

Infanzia
Primaria

Secondaria*

Primaria
Secondaria

*Attivata in presenza di un numero minimo di iscritti


