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Circ. n. 69 Bergamo, 28 ottobre  2021 

     

  

Ai docenti 

    Agli studenti e ai genitori  

Indirizzi: Design per la comunicazione e Grafica e comunicazione 

   

Oggetto: licenze Adobe per studenti  

Si comunica che la scuola ha acquistato una licenza Adobe Creative Cloud for Enterprise k12  

site/licenza nominativa di tipo educational rivolto all’utilizzo in comodato d'uso per studenti.  

• Classi dalla 2° alla 5° 

• Adobe Creative Cloud 2021 contiene software per la grafica e il disegno vettoriale, per 

la fotografia professionale, per la realizzazione di Video, Audio ed effettistica 

cinematografica, per la realizzazione di libri e documenti digitali, per la stampa e 

prestampa, per il Web e per la grafica in 2D e 3D. Elenco delle applicazioni incluse 

nella licenza: Photoshop – Illustrator- InDesign - Adobe Stock – Illustrator - Draw - 

Adobe XD - Adobe Muse – Dreamweaver –Typekit - Lightroom CC - Adobe Premiere Pro 

- After Effects - Spark Post - Spark Page -Spark Video - Adobe Audition - Character 

Animator - Adobe Story 

 

Gli studenti  interessati  devono inviare -  tramite mail all’indirizzo 

francesco.garruzzo@istitutocaniana.edu.it: 

 

a)attestazione di pagamento del contributo scolastico e la liberatoria (vedi allegato)  da 

allegare alla richiesta 

b) In alternativa - chi non avesse versato il contributo scolastico di 130 euro – dovrà 

inviare comunicazione di adesione. A seguire,  verrà inviata procedura per effettuare il 

pagamento di 10 euro da effettuare su pago in rete. 

Le mail con relativi documenti allegati devono essere inviate al prof. Garruzzo entro il 5 

novembre 2021 per consentire all'amministratore di attivare la licenza che ha validità per 1 

anno scolastico. 

Tutti gli applicativi presenti in CREATIVE CLOUD 2021, per poter essere installati, 

richiedono dei requisiti tecnici minimi e comunque computer di ultima generazione. 

Cosa occorre inviare: 

1) attestazione di avvenuto pagamento contributo scolastico di 130 euro. 

o – in alternativa – richiesta di adesione (per effettuare a seguire pagamento  quota 10 

euro).   

2)   Liberatoria allegata compilata e firmata.  

I suddetti documenti dovranno essere allegati e inviati in formato PDF o JPEG (fotografati o 

scansionati) tramite mail di richiesta. 
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Le licenze attivate lo scorso a.s., se non venisse rinnovata la richiesta, verranno 

disattivate a partire dal 15 novembre. 

 

 
 

Allegato: liberatoria 
 

 

 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Mariagrazia Agostinelli 
Firma apposta ai sensi 

dell’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 

 


