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Ancona, 11/10/2021
Agli alunni e alle famiglie
Corso grafico
Ai docenti di indirizzo corso grafico
Sede di Ancona e Chiaravalle

Oggetto: Licenze adobe in uso agli alunni e docenti di indirizzo a.s. 2021/2022
Come per lo scorso anno scolastico, con la presente si comunica che, a seguito di Delibera del
Consiglio di Istituto n. 97 del 2 febbraio 2021, è stato stabilito un contributo di euro 20,00 per
anno scolastico per l’attivazione delle licenze adobe a favore di ogni alunno richiedente, fino ad
eventuale esaurimento delle licenze.
Gli alunni avranno cura di consegnare inviare alla mail anis01300b@istruzione.it copia
dell’avvenuto versamento di quanto sopra indicato (fermo restando che dovranno essere in regola
con i contributi scolastici ordinari).
Il pagamento potrà avvenire con le seguenti modalità:
- versamento su c/c bancario della scuola: IT 59 T 01030 02600 000001369722
- versamento su c/c postale della scuola n. 339606
- con pagamento tramite pos presso gli uffici di segreteria.
L’ufficio provvederà a comunicare al responsabile di laboratorio di grafica e fotografia il
nominativo dell’alunno che avrà diritto all’uso della licenza adobe; il quale consegnerà le
credenziali di accesso alla licenza adobe assegnata. Il tecnico di laboratorio grafica provvederà a
trasmettere, tramite mail istituzionale dell’alunno, le credenziali e la procedura di download dei
programmi.
L’attivazione della licenza, con le stesse modalità sopra indicate, è estesa anche ai docenti di
indirizzo del corso grafico.

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Laura Castellana
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema
automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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