
L’I.I.S.S. “Don Tonino Bello” di Tricase nasce dalla fusione 
delle sedi coordinate di tre distinti Istituti Professionali. Nel 
2014, grazie all’inserimento dell’Istruzione Tecnica, l’Istituto 
si arricchisce di nuovi e interessanti indirizzi che ben affian-
cano i già numerosi e consolidati settori dell’Istruzione 
Professionale. Nel 2020 poi, la sua offerta formativa cresce 
ulteriormente, quando ad esso si accorpa lo “storico” Liceo 
Artistico “Nino Della Notte” di Poggiardo.
Alla luce delle mutate e diversificate caratteristiche 
dell’offerta formativa, che spazia in modo esaustivo nei 
percorsi ad indirizzo professionale, tecnico ed artistico, 
l’I.I.S.S. “Don Tonino Bello e Nino Della Notte” (Tricase, 
Poggiardo, Alessano), oltre ai corsi serali presso la sede di 
Alessano e della sede di Poggiardo, garantisce opportunità 
formative di rilievo a tutti gli studenti del nuovo bacino di 
utenza che, a partire da quest’anno, si estende su un ampio 
territorio che coinvolge gran parte del Salento centro/o-
rientale, sino ad arrivare al Capo di Leuca. 
Chi deciderà di iscriversi, sia nella sede di via Apulia a Trica-
se, che nelle sedi coordinate di Poggiardo e Alessano, avrà 
grandi opportunità formative, perché la nostra Istituzione 
Scolastica è un insieme aperto, dinamico e costantemente 
in relazione con l’ambiente economico, sociale, culturale ed 
artistico in cui opera, sempre pronta, non solo a cogliere ed 
interpretare gli stimoli provenienti dal contesto sociale, ma 
ad essere essa stessa soggetto attivo e propositivo di idee, 
azioni, formazione e progettualità condivise con tutti gli 
attori del sistema in cui opera. L’articolata composizione 
della nostra offerta formativa è in grado di comprendere 
appieno le dinamiche che caratterizzano i processi di 
cambiamento, al fine di implementare modelli organizzativi 
e didattici che presuppongono impegni concreti nell’indivi-
duazione di approcci efficaci rispetto alle sfide educative 
proposte da una società sempre più complessa ed in conti-
nua evoluzione. 

all’I.I.S.S. “DON TONINO BELLO” 
e “NINO DELLA NOTTE” …TU PUOI !

IISS ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“DON TONINO BELLO” – “NINO DELLA NOTTE”

(Tricase - Poggiardo - Alessano -) 
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