
ALLEGATO 1

CITTA’ DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Settore 2° Servizi al Cittadino
Servizio Pubblica Istruzione

AVVISO PUBBLICO

RICHIESTA CEDOLE LIBRARIE PER LA SCUOLA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2022-2023

Ai sensi della Legge n.448/1998, del D.Lgs.297/1994 e della Legge Regione Campania n.4/2005 i
Comuni di  residenza  sono tenuti  a  fornire  gratuitamente  i  libri  di  testo,  compresi  quelli  per  non
vedenti, agli alunni delle scuole primarie, sia quelle statali che quelle abilitate a rilasciare titoli di
studio riconosciuti dallo Stato,
L’Ente  ha  introdotto,  per  la  gestione  delle  cedole  librarie  per  la  scuola  primaria,  una  nuova
metodologia basata interamente sul sistema informatico.

Per la fornitura dei libri  di testo il  richiedente esercente la responsabilità genitoriale  dovrà
registrarsi  on–line  utilizzando  l’applicativo  reso  disponibile  all’indirizzo
https://istruzionestabia.siaweb.it e scegliere la libreria presso la quale desidera ritirare i libri a
partire dal 1 Giugno 2022.
Coloro che sono già registrati sul portale devono usare le proprie credenziali (username e password),
senza effettuare una nuova registrazione.
Si raccomanda di custodire username e password, per evitare difficoltà nei successivi accessi. 
Per  supporto  tecnico  in  fase  di  registrazione  è  possibile  richiedere  assistenza  all’indirizzo
info@siaweb.it. 
Dopo aver  effettuato  il  primo accesso  ogni  richiesta  di  informazioni  e/o  assistenza  dovrà  essere
effettuata utilizzando l’apposita funzione del portale “Assistenza”.
Tutte  le informazioni  in  merito  ai  controlli  sulle  dichiarazioni  rese alle  modalità  di  erogazione  e
utilizzo della cedola e quant’altro di interesse in relazione alla procedura, sono disponibili sul Sito
Istituzionale dell’Ente http://www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it/ (Home page – Servizi -
Scuola e Diritto allo Studio) e sul Sito internet https://istruzionestabia.siaweb.it.
E’ possibile,  altresì,  contattare  il  Servizio  Pubblica  Istruzione  ai  numeri  0813900597-506-515  o
inviare una email a info@siaweb.it. 

Castellammare Di Stabia 
IL DIRIGENTE

Ing. Giovanni Miranda 
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