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FAQ 

 

Come mi iscrivo ai corsi della Scuola di Astronomia? 

Per le iscrizioni ai corsi è necessario compilare il modulo al link 

https://forms.gle/6oJ3C9ebiqag8v8i7. In seguito alla compilazione, gli interessati saranno 

contattati per concludere l’iscrizione e versare la quota. Il versamento della quota di 

iscrizione sarà possibile fin da subito per i corsi di livello base (Introduzione all’Astronomia, I 

segreti del telescopio, Il volo umano oggi e Storia dell’Astronomia), mentre potrà essere 

erogato dopo il raggiungimento del numero minimo di iscritti per gli altri corsi di livello 

intermedio (Fisica per l’Astronomia e Matematica per l’Astronomia) e avanzato (Astronomia 

osservativa, Navigazione astronomica e Astrofisica stellare e Cosmologia). 

E’ possibile saldare la quota di iscrizione tramite contanti, carte o bonifico, ed è possibile 

usufruire della Carta del Docente (vedi istruzioni sul sito). 

 

Sono previsti sconti? 

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 ai corsi più 

dispendiosi 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).  

 

Posso regalare il corso ad un amico o un parente?  

E’ attiva la formula “regala un corso” ad un amico o a un parente seguendo le solite 

procedure di iscrizioni e compilando quanto richiesto nel modulo. 

 

La partecipazione ai corsi è riconosciuta? 

Al termine di ciascun corso è rilasciato un attestato di partecipazione che certifica la 

frequenza al corso. Per coloro che volessero cimentarsi nell’esposizione di un argomento 

trattato nei corsi, è possibile sostenere anche un esame finale con diploma. 

 

Sarà messo a disposizione il materiali delle lezioni? 

Il materiale delle lezioni e le comunicazioni saranno condivisi tramite il portale Google 

Classroom e in generale via e-mail. 

 

Chi posso contattare per informazioni? 

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. 
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