.

Si prega di inoltrare questa comunicazione a tutti i dipendenti interessati, che
abbiano partecipato al Bando INPSieme 2018

INPSieme 2018: è uscita la graduatoria
Ecco cosa fare.
Se risulti vincitore qui trovi i link per scegliere le destinazioni (più in basso i link alle graduatorie):
Portale iscrizioni ITALIA
http://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/estate-inpsieme-2018-italia/

Portale iscrizioni ESTERO
http://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/estate-inpsieme-2018-estero/
Portale iscrizioni Bando Corso di Lingue all'Estero:
http://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/bando-corso-di-lingue-allestero/
1. Se non hai ancora ricevuto e-mail o sms da parte dell'INPS che comunica l'assegnazione o la non
assegnazione della borsa di studio INPSieme, accedi alla tua Area Riservata INPS per verificare la tua
posizione.
Qui: https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?iiDServizio=2554
Ecco i link diretti alle graduatorie:
Estate INPSieme Estero:
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46013%3b46065%3b46067%3b&lastMenu
=46067&iMenu=13&iNodo=46067&ipagina=1&smateria=&sareadirigenziale=&iscadenza=0&inumeroelementi=12&
itipologia=2&idettaglio=484
Estate INPSieme Italia:
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46013%3b46065%3b46067%3b&lastMenu
=46067&iMenu=13&iNodo=46067&ipagina=1&smateria=&sareadirigenziale=&iscadenza=0&inumeroelementi=12&
itipologia=2&idettaglio=483
Corso di Lingue all'Estero:
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46013%3b46065%3b46067%3b&lastMenu
=46067&iMenu=13&iNodo=46067&ipagina=1&smateria=&sareadirigenziale=&iscadenza=0&inumeroelementi=12&
itipologia=2&idettaglio=481
Premi il tasto CTRL + F, ti si aprirà una barra di ricerca dove potrai inserire il nome di tuo figlio per sapere se ha
vinto il contributo!

2. Se HAI VINTO la Borsa di Studio INPSieme, segui questa procedura:
- Conferma la pre-iscrizione (oppure iscriviti e poi conferma) sul nostro
sito http://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/
- Accedi al portale INPS (vi serviranno Codice Fiscale e PIN dispositivo)
Qui: https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?iiDServizio=2554
- Verifica la correttezza dei dati della documentazione, carica il contratto, la fattura e i documenti rilasciati
dall'agenzia nella sezione "Acquisizione documentazione" e completa la procedura.
QUANDO SCEGLIERAI LE DESTINAZIONI SUL NOSTRO PORTALE, TI INVIEREMO NEL GIRO DI POCHI
MINUTI I DOCUMENTI NECESSARI

3. Se NON HAI VINTO la Borsa di Studio INPSieme, puoi ugualmente partire come aggregato (con costo
interamente a carico della famiglia) oppure aspettare l'esito dei ripescaggi che avverrà entro la data del 12
maggio 2018.

IMPORTANTE: è fondamentale caricare in procedura il nostro contratto, la fattura e compilare tutto entro il
2 MAGGIO 2018 (per i vincitori della graduatoria emessa) ed entro il 22 maggio (per i ripescati). Ti
invieremo tutti i documenti entro pochi minuti dalla tua scelta sul nostro sito.

Qualora si decidesse di partire come "aggregati" (partecipanti fuori dal bando), penseremo a tutto noi.
SCEGLI LA TUA DESTINAZIONE PREFERITA
Portale iscrizioni ITALIA
http://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/estate-inpsieme-2018-italia/
Portale iscrizioni ESTERO
http://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/estate-inpsieme-2018-estero/
Portale iscrizioni Bando Corso di Lingue all'Estero:
http://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/bando-corso-di-lingue-allestero/
A scelta e gratuitamente, potrai scegliere anche opportunità per Alternanza Scuola Lavoro e alloggio in
famiglia per la massima esperienza di studio!

Partire con Sale Scuola Viaggi: I VANTAGGI
- Ogni anno facciamo viaggiare sereni migliaia di studenti: siamo un'agenzia specializzata in turismo scolastico
(tutto l'anno!) che soddisfa le esigenze degli studenti ospitandoli nelle migliori strutture ricettive per il soggiorno e
in college di altissimo livello per lo studio;
- Un sistema avanzato per la gestione delle documentazioni, per completare tutte le procedure in maniera
agevole e accurata;
- Un call center attivo tutti i giorni per assistervi in modo personalizzato, in ogni fase del bando e per tutte le
procedure INPS, dopo l'uscita delle graduatorie, prima della partenza e dopo il rientro;
- Uno staff professionale che segue i ragazzi durante il soggiorno e che tiene aggiornate le famiglie durante il
periodo di permanenza presso le strutture.
- SALE APP per rimanere sempre aggiornato sul viaggio e non perdere neanche un dettaglio, potrai scaricare la
App su Google Play e tenerla sempre con te sullo smartphone.
Cosa aspetti? I posti sono ad esaurimento!
Call center per consulenze personalizzate e gratuite allo 0541 1741120
(attivo tutti i giorni dalle 8.30 fino alle 18:30 e anche di sabato fino alle 13:00)
WhatsApp: 320 55121747
E-mail inpsieme@salescuolaviaggi.com
Per rimanere sempre aggiornato ti invitiamo a mettere mi piace alla pagina facebook:

CLICCA QUI

https://www.facebook.com/inpsiemesale/

Ti aspettiamo!
Lo Staff di Scuola Viaggi

tel 0541 1741120
WhatsApp 320 5512747
inpsieme@salescuolaviaggi.com

Sale Scuola Viaggi
PON, POR e Progetti, Alternanza Scuola-Lavoro, Vacanze INPS, Corsi di lingua, Gite e
Gruppi
Tel./Fax +39 0541 1741120
web: www.salescuolaviaggi.com

