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Circolare n.194  - 2020/2021  
Lissone, 03 febbraio 2021   

Agli Studenti e loro Famiglie 
Ai    Docenti 
Al    Personale ATA 
All’  Albo di Istituto e sito web 
 

Licenza nominativa annuale di Adobe Creative Cloud CC (periodo 25/02/2021 – 
24/02/2022). 
 
Si comunica che, anche quest’anno, 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). 

 

Il Consiglio d’Istituto ha deliberato che gli studenti degli indirizzi “Grafica e Comunicazione” e 

“Servizi Commerciali Pubblicitari” che, per l’A.S. 2020/2021, hanno versato l’intera quota del 

contributo volontario per il miglioramento dell’offerta formativa riceveranno la licenza senza la 

necessità di versare un ulteriore contributo. 

Coloro che l’anno scorso hanno ottenuto una licenza e non rientrano tra gli studenti indicati in 

precedenza avranno la prelazione per il rinnovo compilando il “modulo di adesione” e versando 

il contributo annuo di €. 31,00 

 

Per i nuovi aderenti si comunica che l’Istituto ha solo 63 licenze disponibili. Si prega pertanto 

di compilare il “modulo di adesione” e di attendere la conferma, via e-mail, da parte del 

personale di segreteria prima di procedere al pagamento del contributo. Le licenze saranno 

assegnate in ordine di arrivo della richiesta. 

 

Si segnala che per chi non dovesse rinnovare la licenza la stessa sarà disattiva dal 25/02/2021. 

 

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 

https://www.meroni.edu.it/
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT
https://forms.gle/nNan1ti7SuGhfnVA8
https://forms.gle/nNan1ti7SuGhfnVA8
https://auth.services.adobe.com/it_IT/index.html?callback=https%3A%2F%2Fims-na1.adobelogin.com%2Fims%2Fadobeid%2Fadobedotcom2%2FAdobeID%2Ftoken%3Fredirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.adobe.com%252Fit%252F%2523from_ims%253Dtrue%2526old_hash%253D%2526api%252
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selezionando la voce “crea un account”.  

 

Si precisa che gli studenti degli indirizzi “Grafica e Comunicazione” e “Servizi Commerciali 
Pubblicitari” già in possesso della licenza avranno prorogata automaticamente la scadenza 

mentre i rimanenti alunni degli indirizzi indicati dovranno compilare il “modulo di adesione” 

segnalando il proprio account adobe. 

 

L’adesione, il pagamento o l’eventuale comunicazione dei dati dovrà avvenire entro e non oltre 
il 10/02/2021.  

 

Il versamento del contributo dovrà essere effettuato, solo ed esclusivamente, tramite il portale 

“Pago in Rete” accessibile dal seguente link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

Una breve guida passo-passo e il manuale di istruzioni per il portale Pago in Rete sono allegati 

alla presente. Per problemi di carattere tecnico scrivere a: segnalazioni@ipsiameroni.it.  

 

       Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
 

https://www.meroni.edu.it/
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT
https://forms.gle/nNan1ti7SuGhfnVA8
https://www.istruzione.it/pagoinrete/
mailto:segnalazioni@ipsiameroni.it

