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Oggetto: ACQUISTO LICENZA ADOBE  
 
Si comunica che il Liceo nei prossimi giorni procederà con il rinnovo delle Licenze Adobe,chi fosse interessato può 
acquistarle  al prezzo di €. 31,00. 
 
Per quantificare il numero esatto di licenze da acquistare si stabilisce il 30 Aprile 2019 

 

come termine ultimo per 
la presentazione delle richieste. 

- chi fosse interessato deve inviare una mail al seguente indirizzo mail  : Licenzabrera@gmail.com   
il nome del PC o del MAC utilizzato (Per visualizzare il nome del PC bisogna cliccare su start > 
impostazioni>sistema > informazioni su; mentre per MAC cliccare su Apple > Preferenze di Sistema e fai clic su 
Condivisione,indicare il proprio  nome e cognome, la classe frequentata e la tipologia di dispositivo che verrà 
utilizzato (Pc o Mac), non sarà possibile modificare successivamente il  Sistema operativo indicato, consegnare/ 
inviare al mail indicata in precedenza tutta  la documentazione firmata con  la ricevuta di bonifico.  La mancanza 
di tutta la documentazione richiesta comporta l’impossibilità ad attivare la licenza,  l’installazione sarà a cura degli 
acquirenti stessi. 
 
 - IMPORTANTE .  La licenza Adobe 2019 presenta porta diversi cambiamenti: necessitano di connessione internet 
durante l’utilizzo, va comunicato ADOBE ID che si utilizza per installare e aggiornare, prima di procedere con la 
nuova installazione e necessario disinstallare le versioni precedenti altrimenti non funziona, il sistema operativo 
deve rispettare le specifiche tecniche dei  requisiti minimi nella presente comunicazione. 
 
- Per procedere all’acquisto è necessario effettuare un bonifico bancario sul Conto del Liceo : 
 IBAN  IT 67 V 03069 09459 00000 00159 56       Causale : Acquisto licenza ADOBE CC  per  dispositivo anno 2019; 
 
Le specifiche tecniche minime raccomandate per installare la suite sono:  
SISTEMA OPERATIVO CONSIGLIATO  
WIN 10 (Aggiornato al  9 Aprile 2019) 
MAC os x Sierra (10.12) ottimo Hight Sierra (10.13); 
 RAM 8 Gb; Processore i5 QUADCORE;  
Hard Disk 1 Tb con 7200 rpm- preferibile SSD;  
Scheda video dedicata 2GB memoria  
Per dettagli si rinvia a: 
 

https://helpx.adobe.com/it/download-install/kb/os-support-for-cc-2019-apps.html    

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Emilia Ametrano 
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