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Prot. MPIA00DRPU.7919                                          Bari, 9 novembre 2012  
 
Il dirigente: dott. Donato Marzano  

 

 

Ai Dirigenti scolastici 
     degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado 

statali nella regione Puglia 
                                               LORO SEDI 

  
Ai Coordinatori delle attività didattiche ed educative 

degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado  
paritari nella regione Puglia 

                                              LORO SEDI 
 

e, p.c. 
Al sito web 

SEDE 
 
OGGETTO: Indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica nel secondo 

ciclo di istruzione. 

          Si richiama l’attenzione sull’allegata nota prot. n. 7029 del 29 ottobre 2012, con cui il  
MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per 
l’Autonomia Scolastica - ha comunicato la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 
ottobre 2012 del D.P.R. 20 agosto 2012, n. 176, recante “Esecuzione dell’intesa sulle 
indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole del secondo 
ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione professionale firmata il 28 
giugno 2012 tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente 
della Conferenza episcopale italiana”. 

Al citato Decreto presidenziale sono allegate le indicazioni didattiche per 
l'insegnamento della religione cattolica nel secondo ciclo di istruzione, formulate in maniera 
distinta per i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali e i percorsi di istruzione e 
formazione professionale.  

Tali indicazioni, applicabili fin dal corrente anno scolastico nelle classi prime di 
ciascun corso di studi, compatibilmente con la programmazione già effettuata e con i 
contenuti dei libri di testo attualmente in adozione, dovranno essere adottate in via 
definitiva a partire dalle classi prime nell’anno scolastico 2013/2014, per andare 
progressivamente a regime negli anni scolastici successivi. 
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                        IL DIRIGENTE                                                                                                           
                                                                                                                    F.to Donato Marzano 
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