
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 2012, n. 176 

 

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. (12G0198). 

 

     

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

 

 Visto l'articolo 87 della Costituzione;  

 Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo 

addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato 

lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;  

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 e successive  

modificazioni,  relativo  all'esecuzione dell'intesa tra l'Autorità scolastica italiana e la Conferenza 

episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;  

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di 

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

 Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle 

prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma 

dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;  

 Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, recanti 

rispettivamente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, degli 

istituti tecnici e degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;  

 Visti il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, 

recante le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di  apprendimento concernenti le 

attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali, le linee guida 

per gli istituti tecnici di cui alle direttive 15 luglio 2010, n. 57 e 16 gennaio 2012, n. 4, e le linee 

guida per gli istituti professionali di cui alle direttive 28 luglio 2010, n. 65 e 16 gennaio 2012, n. 5;  

 Vista l'intesa firmata il 28 giugno 2012 tra  il  Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, relativa alle indicazioni didattiche per 

l'insegnamento della religione cattolica nel secondo ciclo di istruzione e formazione;  

 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2012;  

 Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;  

 

Decreta: 

 

 Piena e intera esecuzione è data all'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 fra il Ministro dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana. L'intesa comprende 4 allegati 

relativi alle indicazioni didattiche distintamente formulate per i licei, gli istituti tecnici, gli istituti 

professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale ed e' allegata al presente decreto, 

di cui costituisce parte integrante.  



 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 

normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare.  

 

  Dato a Roma, addì 20 agosto 2012  

 

     NAPOLITANO  

 

 

      Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri  

 

      Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca  

 

Visto, il Guardasigilli: Severino  

 

Registrato alla Corte dei conti l’8 ottobre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, 

Min. Salute e Min. Lavoro registro n. 14, foglio n. 54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


