Scheda informativa generale per la Scuola di Astronomia 2021-2022 del Civico
Planetario F. Martino di Modena
- Iscrizioni
Per la pre-iscrizione ai corsi è necessario compilare il modulo sul sito del planetario o
direttamente al link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0f90lPS7KaEBrIaLFnyYuFL37Lv18DhiccRDNwfudHz_Ow/viewform?usp=sf_link . In seguito alla pre-iscrizione, gli interessati
saranno contattati per concludere l’iscrizione e versare la quota.
E’ possibile saldare la quota di iscrizione tramite contanti, carte o bonifico, ed è possibile
usufruire della Carta del Docente (vedi istruzioni).
- Scontistica
In seguito all’iscrizione ad un corso della Scuola di Astronomia sarà rilasciato un coupon del
10% di sconto valido per l’iscrizione ad un qualunque corso successivo. Nel caso di
iscrizione simultanea a più corsi, il coupon viene applicato automaticamente a corsi meno
economici tra quelli scelti. La validità del coupon è di 2 anni e non è trasferibile.
E’ previsto uno sconto famiglia del 50% per ciascun membro familiare che si iscrive in
seguito al primo.
A coloro che si iscrivono a 3 o più corsi nell’arco di uno stesso anno accademico sarà
rilasciato, oltre ai coupon, un abbonamento di 5 ingressi gratuiti alle conferenze del giovedì
sera organizzate al Planetario di Modena (prenotazione online richiesta ed obbligatoria per
ciascun evento al quale si vuole partecipare).
- Regala un corso
E’ attiva la formula “regala un corso” ad un amico seguendo le solite procedure di iscrizioni e
compilando quanto richiesto nel modulo.
- Attestato e diploma
Al termine di ciascun corso è rilasciato un attestato di partecipazione che certifica la
frequenza al corso. Nel caso in cui il partecipante fosse iscritto a più corsi per un totale
uguale o maggiore a 32 ore di lezioni, al termine della Scuola di Astronomia è possibile
svolgere un esame facoltativo e, in caso di esito positivo, ricevere un diploma (possibilmente
riconosciuto per i crediti in ambito scolastico).
- Piattaforma di condivisione
Il materiale delle lezioni e le comunicazioni avvengono tramite il portale Google Classroom e
in generale via e-mail.
- Green pass
Per accedere al Planetario di Modena e seguire i corsi della Scuola di Astronomia è necessario
esibire il Green Pass (digitale o cartaceo) e un documento di identità. Il Green Pass attesta una
delle seguenti condizioni: avvenuta vaccinazione (di almeno una dose), esito negativo di un
tampone molecolare o rapido effettuato nelle 48 ore precedenti, guarigione dal Covid nei 6 mesi
precedenti. Sono esclusi dall'obbligo i ragazzi fino a 12 anni e le persone esentate dalla
vaccinazione con certificato medico.
- In caso di lockdown
In caso di lockdown e di chiusura delle aule del Civico Planetario “F. Martino” di Modena, i
corsi che prevedono lezioni frontali in aula, saranno trasmesse esclusivamente in diretta
streaming (data e ora invariate) tramite Google Meet. Tutte le lezioni che necessitano di aule
specifiche (come la cupola del planetario, laboratori, ecc.), che richiedono la presenza fisica
delle persone o che non possono essere trasmesse a distanza, sono rimandate a data da
destinarsi.

- Contatti
Per info scrivere a info@planetariodimodena.it o contattare il numero di segreteria
059224726 il Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle 10.30 alle 12.30 e il Giovedì dalle 14.00 alle
16.00.

