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                                                            Gioia del Colle, 16/12/2019 
COMUNICAZIONE N.127 

Al Personale docente 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Agli alunni 

Ai genitori 

Al Personale ATA 

Al D.S.G.A. 

SEDE 

 

Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Licenze EDU K12 “Suite Creative Cloud” Adobe a postazione 

 

Si comunica che il nostro Istituto, per sviluppare le competenze digitali degli studenti e per potenziare 

gli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione scolastica 

(così come previsto nel Progetto Triennale dell’Animatore Digitale) procederà all’acquisto agevolato delle 

licenze in oggetto da utilizzare sulle postazioni presenti nella scuola. 

Si specifica inoltre che le agevolazioni succitate possono essere estese a docenti, personale ATA, 

genitori e alunni che, con una cifra annuale di € 25 + IVA (€ 30,50 totali), potranno usufruire di un 

abbonamento personale per la Suite completa Creative Cloud, consistente in una raccolta di 20+ app desktop 

e mobile, servizi per la fotografia, la progettazione, il video, il web. 

Pertanto gli interessati a beneficiare dell’offerta dovranno comunicare per le vie brevi agli uffici 

di segreteria (sig. Nicola Lassandro), la loro intenzione ad acquistare la licenza e contestualmente 

versare, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19 dicembre p.v., la cifra di € 30,50 scegliendo una delle 

seguenti modalità: 

 IBAN C/C POSTALE: IT 50 K 07601 04000 001008585240 

 IBAN BANCA DEL CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE: IT 79 S 08844 

41480 002001017559 

 

CAUSALE: Versamento quota per n.____ Licenza EDU K12 “Suite Creative Cloud” Adobe + NOME 

e COGNOME (dell’intestatario della licenza) 

                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Leonardo Castellana 

                                                                                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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