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Il comune di Putignano rende noto che è stato pubblicato l’avviso “Libri di Testo A.S.
2011/2012”
, che consente alle
famiglie di usufruire benefici per l’acquisto dei libri scolastici per il prossimo anno scolastico.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 20 agosto 2011, presso le
segreterie scolastiche dell’istituto dove l’alunno frequenterà l’anno scolastico 2011/2012.

All’istanza si deve allegare l’Attestazione I.S.E.E., necessaria per verificare la sussistenza del
requisito di reddito. Tale certificazione è redatta gratuitamente dai Centri di Assistenza Fiscale
(C.A.F)

Domenica 12 giugno –alla Masseria Papaperta, alle 12:00, si svolgerà l’iniziativa “S.ol.co in
festa: conto alla rovescia per la terza edizione della solidarietà e del divertimento all’aria aperta.
Per informazioni ci si può rivolgere alla sede di S.ol.co in Via della Conciliazione 36, nei giorni 6,
8e
10
giugno, dalle ore 19 alle ore 21), oppure chiamare lo 320.55.54.515.

L’associazione “Amici degli handicappati” organizza per domenica 12 giugno la giornata in
fuori strada. Una buona occasione per far trascorre ai diversabili una giornata speciale all’aria
aperta all’insegna dell’avventura.
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Il 18 e 19 giugno La Compagnia Teatrale “A’ Fezz” ripropone il lavoro teatrale “Ogn pezz’ch
gnorech …ovvero Tutto fa brodo”. L’appuntamento è nel Chiostro comunale, alle
20:00. Info: 338.329.51.05 – 333.46.77.560

Domenica 19 giugno si svolgerà a Putignano l’edizione 2011 di Stranabici. Appassionati delle
due ruote preparatevi per una giornata a contatto con la natura da trascorrere in compagnia
divertendosi. Il raduno è previsto alle 8:00 in piazza Moro.

Domenica 19 giugno a partire dalle ore 16:00, Le associazioni I tratturi dell'asinello e LocalLab
vi invitano a partecipate all'evento "Cantastorie a passo d'asino". Un'occasione per trascorrere
un pomeriggio in campagna ed in serata degustazioni di prodotti locali. Infoline:
338.6833253338.68.33.253
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