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Comunicazione n. 183

Firenze, 24 gennaio 2019

Oggetto: Licenze Adobe Creative Cloud 2019 di tipo Educational
Agli alunni
Alle famiglie degli alunni
Ai docenti
Al personale ata

Si comunica che la scuola ha acquistato una multilicenza Adobe Creative Cloud
2019 di tipo Educational rivolto all’utilizzo in comodato d’uso per Studenti,
Docenti, e personale dell’Istituto.
(Adobe Creative Cloud 2019 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)
Studenti e personale interessato devono prenotarsi tramite il FORM presente sul sito della scuola
www.artisticoportaromanafirenze.gov.it sull’homepage “Licenze "ADOBE 2019" dove sarà disponibile
scaricare il bollettino postale pre-compilato e la liberatoria da allegare alla prenotazione.
Le prenotazioni sul form con relativi documenti allegati devono avvenire entro il 28/02/2019.

Cosa occorre per la prenotazione:


Accedere al Form con la mail istituzionale (simile a:
mario.rossi.15@artisticoportaromanafirenze.gov.it)



pagamento bollettino di 10,00 € sul cc. N 18984500 intestato al Liceo Artistico di
Porta Romana e Sesto Fiorentino indicando come causale di versamento “Adobe
Creative Cloud 2019”



liberatoria allegata compilata e firmata
i suddetti documenti dovranno essere allegati in formato PDF o JPEG (fotografati o scansionati) nel
Form.



coloro che non hanno attivato la mail istituzionale dovranno farlo



coloro che non hanno la mail istituzionale dovranno rivolgersi in Vice-Presidenza (Prof. Cattozzo).

NOTE TECNICHE

1. chi ha installato il pacchetto adobe 2018 deve disinstallarlo completamente prima di procedere con
le nuove installazioni dei programmi 2019

2. chi ha installato programmi Adobe Creative Cloud “ non originali” devono essere rimossi
completamente

3. Avere il collegamento Internet adsl

Come avviene l’Attivazione della Licenza:


Dopo l’invio della richiesta tramite Form, arriverà una mail all’indirizzo istituzionale indicato con
l’invito alla creazione del proprio ID adobe (OBBLIGATORIO) per poter scaricare le applicazioni
interessate. NB la mail deve essere (……..@artisticoportaromanafirenze.gov.it)



I programmi interessati possono essere installati solo su 2 dispositivi.



La durata della validità della licenza è di 1 anno da gennaio 2019 a gennaio 2020.

Per
eventuali
problemi
contattare
adobelic@artisticoportaromanafirenze.gov.it

l’amministratore

delle

licenze:

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

