
  

 

 

 

Carolei 09/09/2022  

DELIBERA 5 del Consiglio di Istituto n. 1  

Verbale Consiglio di Istituto n.1 del 9 settembre 2022 

(Punto n. 5) Oggetto: ) Approvazione nuova denominazione Istituto Comprensivo Carolei Dipignano 
Rendano Valentini; 
 

Il giorno nove, del mese di settembre, dell’anno 2022 alle ore 18.00 si è svolto, previa 
regolare convocazione, Prot. 0002379/U del 05/09/2022 13:00:39, il Consiglio 
d’istituto dell’I. C. Carolei- Dipignano in modalità telematica Microsoft Teams 365 per 
discutere i punti all’ordine del giorno. 
 
 

 
Componente Nominativo Presente Assente 

Dirigente Scolastico De Luca Domenico x  
Presidente Tucci Emma x  
Docente Ammirato Gabriella x  

 Casciaro Anna x  
 Fiorino Tiziana  x 

 Mazzuca Delia x  
 Nudo Gabriella x  
 Paletta Mimma x  
 Vetere Noemi x  

Genitori Leopardi Carmela x  
ATA Dodaro Amelia x  

 
 

 
Il Dirigente rimanda alla lettura del verbale, presente sul sito istituzionale alla sezione 
Albo pretorio e tutti ne possono prendere visione.  

. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sentito il Dirigente Scolastico; 

Visto il CCNL scuola 2006-2009 art. 28, comma 5. 

Visto il D.lgs 297 del 16 Aprile 1994 art. 10 - Testo Unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione; 

Visto il D.lgs. 165/2001 art.25, comma 2. 

Vista la Legge 107/2015 art. 1; 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAROLEI - DIPIGNANO "VALENTINI" - C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T - APPUAC2 - Segreteria

Prot. 0003061/U del 25/10/2022



  

 

 

 

Visto il dimensionamento provinciale della rete scolastica e la possibilità di procedere al 
cambio della denominazione della scuola senza cambio del codice meccanografico; 

Vista la delibera del collegio dei docenti  

STRALCIO COLLEGIO DOCENTI 27 GIUGNO 2022 

 
Il quinto punto all’O.d.g. riguarda l’approvazione della nuova denominazione Istituto 
Comprensivo Carolei Dipignano Rendano Valentini. Si ritiene una scelta dovuta che 
mira alla creazione di un anello di congiunzione ancora più forte tra le due comunità, 
ossia quella del comprensorio di Carolei e di Domanico, con quella del comprensorio di 
Dipignano. Inoltre, è bene sottolineare la valenza culturale di un personaggio di spicco 
come il Musicista Alfonso Rendano nativo del comune di Carolei. 

 
Un po’ di storia ci consente di conoscere meglio questo 
personaggio di spicco: 
Alfonso Rendano (Carolei, 5 aprile 1853 – Roma, 10 
settembre 1931) è stato un pianista e compositore 
italiano. Fu particolarmente precoce, imparò a suonare 
da autodidatta su una vecchia spinetta di famiglia e 
sull'organo a canne della chiesa dell'Immacolata 
Concezione di Carolei, suo luogo di nascita alle porte di 
Cosenza, cominciando a comporre fin dall'età di 8 anni. A 
dieci anni sostenne l'esame di ammissione al 
Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli. Qui 

suscitò l'interesse di Sigismund Thalberg, che lo inviò a Parigi, raccomandandolo a Rossini, 
il quale a sua volta gli fece ottenere una borsa di studio. 
Nel 1866 seguì le lezioni di Georges Mathias, allievo di Chopin. 
Per circa quindici anni svolge un'intensa attività musicale e quindi si dedica soprattutto 
all'insegnamento, prima presso il Conservatorio di Napoli, dove crea un "Istituto musicale", 
e quindi a Roma. 
Nel 1880 incontrò Franz Liszt del quale divenne amico. 
Scrisse l'opera "Consuelo", su libretto di Francesco Cimmino, tratto dal romanzo omonimo 
di George Sand, opera rappresentata con successo al Teatro Vittorio Emanuele di Torino 
nel 1902 e incisa nel 2005 in due CD dalla Bongiovanni. Inventò il "pedale indipendente", o 
"pedale Rendano", che aumentava le risorse interpretative del pianoforte. 
Tenne l'ultimo concerto, presso il Teatro Valle di Roma, nel 1925. 
L'Associazione Culturale "Alfonso Rendano" di Carolei organizza le "Giornate Rendaniane". 

FINE STRALCIO COLLEGIO DOCENTI 27 GIUGNO 2022 
 
Pertanto, il consiglio di Istituto, valutata la possibilità di richiedere all’ente provinciale in 
fase di dimensionamento della rete scolastica, il cambio di denominazione senza cambio 
del codice meccanografico per la nuova denominazione Istituto Comprensivo Carolei 
Dipignano Rendano Valentini, in luogo della precedente in cui non configura il nome di 



  

 

 

 

Alfonso Rendano per le motivazioni riportate nello stralcio del collegio dei docenti, 
rafforzate da un sondaggio che attesta al 98% la percentuale dei favorevoli tra la comunità 
educante al fine di introdurre nella denominazione della scuola una figura storico-
culturale, musicista internazionale, che ha dato lustro alla comunità del comune di Carolei 
(CS) attraverso il suo talento musicale. 
  

Il consiglio approva la delibera 5 del punto 5 Approvazione nuova 
denominazione Istituto Comprensivo Carolei Dipignano Rendano Valentini 
all’unanimità. 

 

DELIBERA 

Il Consiglio approva all’unanimità la nuova denominazione Istituto Comprensivo Carolei 

Dipignano Rendano Valentini. Tale approvazione è necessaria proprio per la valenza e il 

fine culturale e didattico che riveste. 

Con il seguente esito della votazione: all’unanimità 
 
Il seguente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile nella presente seduta. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da 

chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito della 

scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 

 
 
 

Il Segretario Verbalizzante      

Ins. Delia Mazzuca 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
Il Presidente 

Sig. Emma Tucci 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

Visto, per l'autenticità della delibera  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Domenico De Luca 


