
 

INTESA TRA IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

E LA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA SULLE INDICAZIONI DIDATTICHE PER 

L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE DEL SECONDO 

CICLO DI ISTRUZIONE E NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFES-

SIONALE.  

 

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

 

e 

 

Il Presidente della Conferenza episcopale italiana 

 

in attuazione di quanto stabilito dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense tra la Santa 

Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 (art. 9.2 e Protocollo Addizionale, punto 5, 

lettera b), n. 1) e dal punto 1 della successiva Intesa tra la Conferenza episcopale italiana e il 

Ministero della pubblica istruzione (ora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) per 

l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 14 dicembre 1985;  

attesa la necessità di adeguare le indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica 

nei percorsi di studio del secondo ciclo di istruzione e formazione, quali definiti dal decreto 

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della 

Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, nonché dalle indicazioni per i licei di cui al decreto del 

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, dalle linee guida per 

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

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

quanto stabilito per i percorsi di istruzione e formazione professionale in base all'Accordo raggiunto 

nella Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 

novembre 2011, rep. n. 137;  

 

convengono con la presente Intesa 

 

di  adottare  a  partire  dall'anno  scolastico  2012-13,  per l'insegnamento della religione cattolica 

nei percorsi di studio statali e paritari del secondo ciclo del sistema di istruzione e di formazione, le  

allegate  indicazioni  didattiche  distintamente formulate per i licei, gli  istituti  tecnici,  gli  istituti 

professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale.  

   

Roma, 28 giugno 2012  

 

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

  Profumo   

 

Il Presidente della Conferenza episcopale italiana  

  Bagnasco  

 


