
 

 

 
 

 
 

 
SERVIZIO STUDENTATO 

 
 

Descrizione 

Il servizio intende garantire un'opportunità formativa nel sistema delle scuole superiori 

modenesi a studenti fuori sede. 
 

Il Servizio prevede l'alloggio, in camera doppia, 7 giorni su 7 durante l'anno scolastico. 

L'assistenza logistica agli studenti è garantita da lunedì a venerdì, nelle ore 

pomeridiane attraverso la presenza di un operatore a disposizione dei ragazzi per 

monitorare e presidiare la tranquillità dell’ambiente di studio. Da lunedì a venerdì gli 
studenti potranno usufruire di un servizio pasti a pagamento, sia a pranzo che a cena. La 

prenotazione avviene settimanalmente, direttamente presso il bar della struttura. 

Il mancato raggiungimento degli obiettivi scolastici può determinare l’uscita dal progetto di 

accoglienza. 

Requisiti di accesso 

Il Servizio è rivolto a ragazzi e ragazze provenienti dalla provincia di Modena e da fuori 
provincia. Per gli studenti provenienti dalla provincia di Modena il Servizio è disponibile 

a partire dalla prima superiore, mentre per coloro che provengono da altre province 

sarà possibile accedere solo a partire dal 16° anno di età. 

Tempi e modalità di iscrizione 

Le domande, compilate su apposito modulo scaricabile dal sito della Fondazione 

(www.fondazionesanfilipponeri.it) o richiedibile presso la Segreteria, e l’Informativa sulla 
Privacy debitamente firmata dovranno pervenire, esclusivamente a mano o tramite 

raccomandata A/R, all’indirizzo Fondazione San Filippo Neri – Ufficio Amministrativo – Via 

Sant’Orsola 52, 41121 Modena, tra il 10 Marzo e il 28 Aprile. Farà fede la data del timbro 

http://www.fondazionesanfilipponeri.it/


 

 

postale. Le domande che perverranno dopo tale data verranno poste in fondo alla 

graduatoria sulla base della data d’arrivo.   

La documentazione completa (pagella dell'anno precedente e dell'anno in corso, voto di 

licenza media qualora il ragazzo abbia frequentato la terza media, modello ISEE, copia dei 

documenti di identità del genitore e del ragazzo) dovrà pervenire, sempre a mano o a 
mezzo raccomandata, all’indirizzo sopra indicato, entro e non oltre il 30 Giugno. 

La risposta da parte della Fondazione, circa l’ammissione o meno, verrà comunicata entro 

il 15 Luglio. 
 

Graduatoria di accesso 

Qualora le domande risultassero superiori ai posti disponibili, si redigerà una graduatoria 
in base al profitto scolastico e al reddito.  

 

Costo 

Il Servizio Studentato ha un costo mensile di 360 euro quota che dà diritto di accesso al 

proprio alloggio 7 giorni su 7. Lo studente dovrà provvedere a ogni ulteriore spesa in 
maniera autonoma.   

 
 
 
 
 
Responsabile del servizio: Dott. Alessandro Farina      
Telefono e fax: 059. 217149 
Email:   alessandro.farina@fondazionesanfilipponeri.it 
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