
Modalità di prenotazione 

 

1.  Scegli le attività didattiche da svolgere consultando il catalogo: le proposte sono organizzate per aree 

tematiche. 

2.  Avvia la prenotazione contattando la Segreteria di Agen.Ter.: 

- via e-mail a segreteria@agenter.it 

- al telefono chiamando il numero 051-6871757 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 16. 

Sarà possibile concordare la data e l’ora dell’attività con gli operatori delle sedi museali. 

3. Completa il modulo di prenotazione dopo aver fissato con noi l’appuntamento. Ricordati di inserire i 

riferimenti della prenotazione (data, orario, scuola, classe, ecc.) e i dati necessari per la fatturazione 

elettronica.  

4.  Restituisci il modulo via e-mail almeno una settimana prima dell’attività didattica prenotata. 

5.  Effettua il pagamento delle attività mediante bonifico bancario dopo aver ricevuto la fattura elettronica 

che verrà inviata alla Segreteria del tuo Istituto. Se, invece, desideri seguire altre modalità (versamento 

da parte di insegnante, rappresentante dei genitori, ecc.), è richiesto il pagamento anticipato di almeno 

una settimana rispetto la data dell’attività; seguirà emissione di fattura.  

 

Istituto di credito:  CREDEM 

Conto intestato a:  AGEN.TER. - VIA MARZOCCHI, 17 – 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO/BO  
C.F. 03790620375  -  P. IVA  00662051200        

Codice IBAN:  IT38 L030 3236 7900 1000 0588 043 

Indicare nella causale:  DATA E TITOLO DELL’ATTIVITA’ – SCUOLA E CLASSE 

 

Costi 

 

- attività di 1 ora al Museo: 75 euro 

- attività di 2 ore al Museo: 110 euro 

- attività di 1 ora al Museo (Planetario) con 2 classi in contemporanea: 90 euro 

- attività di 2 ore al Museo (Planetario) con 2 classi in contemporanea: 150 euro 

 

- attività di 1 ora in classe: 95 euro 

- attività di 2 ore in classe: 120 euro 

 

- attività di 1 ora online: 50 euro 

- attività di 2 ore online: 80 euro 

 

- attività di 1 ora outdoor: 85 euro 

- attività di 2 ore outdoor: 125 euro 

 

- gita d’istruzione (un giorno) al Museo: 230 euro  

 

Le tariffe così formulate vengono applicate al gruppo classe. In caso di rinuncia, la disdetta va comunicata per iscritto 

alla Segreteria entro 48 ore dalla data prescelta, in caso contrario il costo dell’attività verrà addebitato alla Scuola. I 

prezzi delle attività da svolgere presso i Musei sono comprensivi di un contributo per l’applicazione delle norme anti-

COVID 19 (igienizzazione, sanificazione, ecc.). 


