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Circolare n. 191

Firenze, 24 gennaio 2022

Alle studentesse e agli studenti
Ai docenti
Al personale ata
Alla DSGA
Oggetto: licenza ADOBE 2022
In calce le istruzioni dello staff tecnico per attivare la licenza ADOBE 2022.
L’avviso di pagamento di 10 euro per il personale docente, ata e per gli studenti sarà creato a breve.
SOLO chi è interessato ad attivare la licenza ADOBE procede al pagamento e segue le istruzioni
indicate.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Laura Lozzi)
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993

Si comunica che la scuola ha nuovamente acquistato una licenza ADOBE CREATIVE CLOUD FOR
ENTERPRISE K12 SITE/LICENZA NOMINATIVA 12 MESI di tipo Educational rivolto all’utilizzo in
comodato d’uso per Studenti, Docenti, e personale dell’Istituto.

Assegnazione LICENZA “Adobe creative cloud 2022”
Per richiedere l’assegnazione della licenza STUDENTI/DOCENTI e PERSONALE fare quanto
segue:
●

solo per gli STUDENTI: chi interessato dovrà pagare la cifra di € 10,00

con il

sistema pagoPA accesibile tramite il proprio registro elettronico.
Registro ScuolaNext - Manuale per il pagamento tramite

Salvare la ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento e accedere alla
RICHIESTA tramite compilazione form presente sul sito della scuola.

Le prenotazioni sul form con relativi attestati di pagamento dovranno essere inviate
prima possibile per consentire all'amministratore di attivare o rinnovare la nuova
licenza, visto che la licenza ha validità annuale (inizio 14 gennaio 2022 termine 14
gennaio 2023 con funzionalità fino al 12 febbraio 2023) a prescindere dalla data di
assegnazione all’utente.

●

DOCENTI e Personale: chi interessato dovrà pagare la cifra di € 10,00

con il

sistema pagoPA; “avviso di pagamento licenza Adobe 2022” con mittente
(noreply@portaleargo.it) che la scuola invierà a tutto il personale attraverso mail
istituzionale.

Salvare la ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento e accedere alla
RICHIESTA tramite compilazione form presente sul sito della scuola

ATTENZIONE!
TUTTI GLI UTENTI che attualmente usufruiscono la licenza 2021 VERRANNO DISATTIVATI dopo
il 12 febbraio 2022 tramite comunicazione sulla mail di riferimento (istituzionale).

Gli utenti che avranno richiesto o richiederanno il rinnovo o nuova assegnazione della
licenza successivamente gli sarà inviata una mail con la quale gli sarà nuovamente concesso
l’uso di tutte le applicazioni. Istruzioni

Per eventuali problemi contattare l’amministratore delle licenze: adobelic@artisticofirenze.edu.it

