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Spett.le 

Servizio Programmazione Rete scolastica 
Provincia di Cosenza 

Alla cortese att.ne Dott.ssa Maria Antonietta Argondizza 
pariopportunita@pec.provincia.cs.it 

 
e p.c. 

Protocollo generale Provincia di Cosenza 
protocollo@pec.provincia.cs.it 

 

USR Calabria 
drcal@postacert.istruzione.it 

 
ATP Cosenza 

uspcs@postacert.istruzione.it 
 

Comune di Carolei 
protocollo.carolei@asmepec.it 

 
Comune id Dipignano 

protocollo.dipignano@asmepec.it 
 

Comune di Domanico 
comunedomanico@pec.it 

 
Al sito istituzionale 

 
Loro sedi 

 

OGGETTO: Richiesta cambio denominazione senza cambio del codice meccanografico CSIC80200T 

attraverso delibera provinciale di dimensionamento rete scolastico 

Spettabile Ufficio Programmazione Rete scolastica prov. Cosenza, 

vista la delibera del consiglio di Istituto prot. 3061 del 25/10/2022 che si allega alla presente, contenente lo 

stralcio del verbale del collegio dei docenti del 27/06/2022, si richiede il CAMBIO DI DENOMINAZIONE di 

questa Istituzione scolastica SENZA CAMBIO DEL CODICE MECCANOGRAFICO. 

Come indicato dagli organi collegiali la nuova denominazione proposta, in luogo di quella attuale “IC Carolei 

Dipignano Valentini”, prevede la sola aggiunta del nome di Alfonso Rendano per la seguente proposta di 

nuova denominazione: 

“IC Carolei Dipignano Rendano Valentini” 

Si richiede, in particolare, che il cambio denominazione NON comporti variazioni dal punto di vista di 

conformazione dell’Istituto, né tantomeno del codice meccanografico CSIC80200T che deve restare 

invariato, così da arrecare minori variazioni nei vari sistemi informatici utilizzati in ambito scolastico e 

nessuna variazione per la composizione dell’organico e dei plessi. 
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Per quanto concerne le motivazioni della presente richiesta se ne riassumono di seguito le principali, che 

sono comunque riportate dettagliatamente nelle delibere collegiali: 

- la figura di Alfonso Rendano è una figura di grande rilievo storico e culturale in quanto eccellente 

pianista e compositore dell’800. A lui sono intitolate numerose strade, tra cui la strada in cui è situata la 

sede centrale dell’Istituto, ed il teatro del capoluogo cittadino; 

- la scelta di co-intitolare l’Istituto a Rendano nasce dal fatto che il compositore ha avuto i natali nel 

comune di Carolei e che pertanto può meglio rappresentare la presenza dell’Istituto su più comuni, 

essendo la denominazione Di Scipione Valentini derivante dalla precedente denominazione del solo IC 

di Dipignano, precedentemente alla fusione dei due Istituti comprensivi. Inoltre, ad oggi non sono 

presenti altre scuole che ricordano questa figura; 

- il fatto che sia un musicista pone l’accento sul grande valore formativo della musica nella formazione 

della persona umana ed in particolare per la scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale 

come la nostra; 

- la scelta è condivisa ad unanimità dalla comunità scolastica in quanto da un sondaggio è scaturito che il 

97% dei votanti è a favore di tale scelta. Inoltre, le delibere degli OO.CC. sono tutte ad unanimità; 

- il fatto che sia una figura storica, il cui prestigio è riconosciuto ormai da decine di anni rende questa 

scelta ancor più ricca di significato e di valore. 

Per le restanti motivazioni, fare riferimento alla delibera in allegato. 

Cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico De Luca 
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