Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
UFFICIO V – Ordinamenti scolastici. Vigilanza e valutazione delle azioni delle istituzioni scolastiche. Istruzione non statale.

Prot. MPIA00DRPU.8146

Bari, 20 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. Rettifica.

Si fa riferimento alla nota di questo Ufficio prot. n. 7919 del 9 novembre 2012, con cui è
stata richiamata l’attenzione sulla nota del MIUR prot. n. 7029 del 29 ottobre 2012, concernente
la notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2012 del Decreto
presidenziale 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”, per comunicare che il MIUR,
con l’allegata nota prot. n. 7349 del 13 novembre 2012, ha precisato che, con errata corrige
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012, il DPR 20 agosto 2012 è stato
derubricato in atto avente natura amministrativa non regolamentare, per cui il numero
d’ordine 176, originariamente ad esso attribuito, deve intendersi espunto.
Lo stesso conserva, comunque, immutata la sua efficacia nella versione che, ad ogni buon
conto, si allega.
Le indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica nei licei, negli
istituti tecnici, negli istituti professionali e nei percorsi di istruzione e formazione professionale
regionale, allegate al predetto Decreto presidenziale, non sono state interessate, invece, da alcuna
rettifica.
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