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Nota del 21 febbraio 2006 prot. n. 1694

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2006 è stato pubblicato il D.P.R.
16 gennaio 2006, n. 39, concernente l'approvazione degli obiettivi specifici di apprendimento
per l'insegnamento della religione cattolica negli istituti statali e paritari del secondo ciclo scolastico del Sistema dei licei.
Tali obiettivi costituiscono parte integrante delle Indicazioni nazionali di cui all'allegato C del
decreto legislativo n. 226/2005.
IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli

Decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 16 gennaio 2006
Approvazione degli obiettivi specifici di apprendimento della religione cattolica del secondo ciclo scolastico
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, relativo all'esecuzione dell'Intesa tra l'Autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche e le successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, lettera i);
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
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;
Vista l'Intesa, in data 13 ottobre 2005 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, relativa all'individuazione degli obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nell'ambito delle Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati del sistema dei licei;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
DECRETA
Articolo 1
1. Sono approvati, per le scuole statali e paritarie, gli Obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica del secondo ciclo scolastico del sistema dei licei
nell'ambito delle Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati, di cui all'allegato al
presente decreto.
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 16 gennaio 2006

