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Ai genitori e agli studenti 
delle classi 2e 3e 4e 5e GRAF 

Ai genitori e agli studenti 
delle classi 1P 2P 3P 4P SCS 

All’Ufficio didattica  

Al DSGA 

Al sito web  
 
 
 

Oggetto: Licenza nominativa annuale di Adobe Creative Cloud CC 
 (periodo novembre 2022 – novembre 2023). 
 
 
Si comunica che quest’anno l’Istituto ha acquistato, per gli studenti delle classi in indirizzo, la 
licenza nominativa annuale di Adobe Creative Cloud CC (contenente tutte le app della suite), 
che potrà essere utilizzata anche per l’esecuzione a casa dei compiti e dei lavori assegnati. 
Il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 9 novembre 2022, ha deliberato che gli studenti degli 
indirizzi “Grafica e Comunicazione” e “Servizi Culturali e dello Spettacolo” che, per l’a.s. 2022-
2023, hanno versato un contributo volontario per il miglioramento dell’offerta formativa, 
riceveranno la licenza senza la necessità di versare un ulteriore versamento. 
Coloro che non rientrano tra gli studenti indicati in precedenza potranno avere le licenze 
versando un contributo di €. 25,00. 
Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il 13/12/2022 e dovrà essere effettuato, solo ed 
esclusivamente, tramite il portale “Pago in Rete” accessibile dal seguente link: 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/. 
Si allegano le istruzioni per entrare con l’account d’Istituto in Adobe e per installare la 
piattaforma e le applicazioni sul dispositivo personale. 
Per problemi di carattere tecnico scrivere una mail al prof. Milli. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
ALLEGATO: Istruzioni per accedere a Creative Cloud e alle App di Adobe. 


