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Circolare n.204 2019/2020  
Lissone, 10 febbraio 2020  

   

 Ai    Docenti  

 Agli Studenti e loro Famiglie 

 Al    Personale ATA 

 All’   Albo di Istituto e sito web 

 

Licenza nominativa annuale di Adobe Creative Cloud CC 

 

Si comunica che l’Istituto ha la possibilità di fornire agli studenti e al personale, sfruttando il metodo 

del BYOD, la licenza nominativa annuale di Adobe Creative Cloud CC (contenente tutte le app 

della suite).  

Chi fosse interessato potrà riceverla a seguito di un contributo annuo di € 31,00. 

La raccolta delle adesione avverrà come segue: 

 per gli studenti: i rappresentanti di classe provvederanno a raccogliere i contributi e i dati 

previsti utilizzando il modulo allegato alla presente circolare; 

 per il personale: l’incaricato alla raccolta, in orario di sportello, è il Sig. Luigi Zucchetto 

(Ufficio contabilità).  

Essendo la licenza “nominativa” sarà necessario fornire il proprio account Adobe. Chi non fosse in 

possesso dovrà registrarsi gratuitamente cliccando sul seguente link: 

Registrazione Account Adobe 

selezionando la voce “crea un account”. 

L’adesione dovrà avvenire entro e non oltre il 21/02/2020. Entro tale data il modulo e i contributi 

in contanti dovranno essere consegnati in segreteria (ufficio contabilità). 

La fornitura potrà essere realizzata solo a seguito di un adesione di minimo di 100 persone. Nel 

caso in cui non si dovesse raggiungere il numero minimo di aderenti le quote saranno restituite. 

 

         Il Dirigente Scolastico 
 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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