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Di cosa stiamo parlando?
MI PIACE INPSIEME 2019, MA CHE COS’È?

Hai presente la somma che versi tutti i mesi, come dipendente pubblico, nel fondo “Welfare”? Ecco, una delle
iniziative è proprio questa. Complessivamente 36.120 contributi per effettuare soggiorni studio e attività.

BELLO! E I MIEI FIGLI NON VEDONO L’ORA DI
PARTIRE! DOVE LI POSSO MANDARE?

Se fanno le elementari o le medie possono partire per progetti di una o due settimane in Italia (12.020 borse di studio).
Se fanno le Superiori invece possono andare all’estero a studiare la lingua del posto. Qui ci sono 22.930
contributi per andare due settimane all’estero, e altri 1.170 contributi per andare da 3 a 5 settimane a studiare
con esame di certificazione (ma qui devi avere già il B1 certificato di lingua).

AH, BENE! E DOVE TROVO LE PROPOSTE
FRA CUI SCEGLIERE?

In generale puoi scegliere il posto che vuoi, importante che chi te lo fornisce sia compatibile con le richieste INPS.
Qui https://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme trovi tutte le nostre proposte già compatibili e pronte.

FANTASTICO! MI CONSIGLI DI
PREISCRIVERMI?

Succede sempre così: il posto dove vuoi andare tu è quello che si riempie per prima, e dopo bisogna
accontentarsi. Se ti preiscrivi ti garantisci il posto.

MA SE POI NON VINCO IL CONTRIBUTO,
CHE FINE FACCIO?

Se vinci, hai tre giorni per confermare e garantirti il posto come promesso. Se non vinci, puoi a tua scelta
lasciare perdere -senza nessun tipo di impegno o spesa- o confermare come aggregato, quindi partendo senza
contributo INPS. Ma decidi tu in piena libertà.

SI VA BENE TUTTO BELLO:
MA COSA DEVO FARE PER PRENDERE IL
CONTRIBUTO INPSIEME?

La primissima cosa da fare è chiedere l’ISEE, che quella vecchia è scaduta pochi
giorni fa (il 16 gennaio) e va presentata nuova. Se non la presenti, ti danno il
minimo dei punti, come se ce l’avessi massima.
Poi segui questa Guida passo a passo e vedrai che non sbagli!
Se hai bisogno puoi chiamare l’INPS al 804164 per questioni sul bando, sui
documenti da presentare o sulla piattaforma.
Per avere informazioni sulle destinazioni, consigli sulla procedura o altro
invece puoi chiamare i nostri uffici 0541 174 11 20
oppure scriverci su WHATSAPP 320 5512747 -che tante volte si fa prima-.

www.salescuolaviaggi.com

Chiamaci,
ti aspettiamo!
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Chi può
partecipare?

Il bando è riservato ai figli di dipendenti pubblici (iscritti alla Gestione Unitaria, pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici, Gestione
Fondo Ipost oppure IPA) tra i 7 e i 19 anni (max 22), iscritti e frequentanti un Istituto elementare, secondario di primo grado o superiore.
Sono esclusi solamente coloro i quali abbiano vinto il Bando ITACA per il 2018/2019 e 2019/2020 e che abbiano confermato la loro
adesione ad esso. La domanda va presentata dal genitore dipendente pubblico.

www.salescuolaviaggi.com
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Partenze, soggiorni e destinazioni
Partenze da tutte le città e dai principali aeroporti d’Italia, accompagnati dai nostri tutor
che seguiranno i ragazzi per tutta la durata del soggiorno.

Soggiorni in Italia

(elementari e medie inferiori)
Prima di tutto i temi: il bando chiede che ci sia un argomento da seguire durante il soggiorno. Sport, arte, lingua,
scienze e tecnologia, ambiente, misto. Accanto ai momenti formativi, che vengono strutturati in maniera divertente, ci
sono uscite, giochi, serate, passeggiate e spiaggia e montagna, assistiti sin dal momento della partenza sino al rientro
dai nostri tutor e animatori. QUI trovi tutte le destinazioni.
http://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/estate-inpsieme-2018-italia/

Soggiorni all’estero
(scuole superiori)

Il bando prevede per gli studenti delle superiori due settimane di corso, con residenza o in famiglia o in college
o residenza universitaria. Anche qui, nel resto della giornata, ci sono moltissime attività e escursioni. Grazie alla
convenzione INPS e al fatto che molti li gestiamo direttamente, peraltro, trovi i corsi che hanno in assoluto più attività
e iniziative. Trovi le destinazioni QUI.
http://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/estate-inpsieme-2018-estero/

www.salescuolaviaggi.com
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Durante il percorso?
Sia prima della partenza, sia durante, sia dopo, potrete sempre avere tutte le informazioni
necessarie attraverso:

✔✔ Whatsapp 320 5512747
✔✔ Chat della pagina del sito www.salescuolaviaggi.com
✔✔ Numero dedicato per i centri dove saranno i vostri figli
✔✔ Pagina Facebook del luogo, con foto e contatti
✔✔ Numero di telefono centralizzato, con i nostri assistenti 0541 174 11 20
✔✔ le foto scattate da noi, dai ragazzi o dalle strutture che li accoglieranno!
Alla fine del soggiorno sarà previsto un test finale e saranno rilasciati gli attestati di
valutazione. Questi sono utili sia come curriculum per gli studenti, ed eventuali crediti
formativi.
Se servono per l’Alternanza Scuola Lavoro bisogna che ci organizziamo prima della
partenza, per preparare tutti i documenti necessari.
E inoltre, il bando INPS chiede che al termine il certificato sia inserito nella piattaforma INPS.

Quando si parte?
✔✔ Giugno
✔✔ Luglio
✔✔ Agosto
con rientro previsto entro il 6 Settembre 2019,
lo deciderete voi, assieme ai vostri ragazzi.

www.salescuolaviaggi.com

Voglio iscrivermi!
Come faccio?
É facile con la nostra guida.
Puoi seguire la procedura indicata qui sotto.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento, contattaci direttamente: possiamo aiutarti in
qualsiasi momento.

✔✔ contattaci al numero di telefono 0541 1741120
✔✔ o al numero Whatsapp 320 5512747
✔✔ scrivici ad inpsieme@salescuolaviaggi.com
✔✔ o visita il nostro sito www.salescuolaviaggi.com
✔✔ Ti ricordiamo che per richieste particolari e per verifiche sulla
documentazione, è attivo anche il contact center diretto dell’INPS
(803 164 da telefono fisso, 06 164 164 da mobile), segui la voce guida!

E ora, iniziamo!
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Controlla prima di presentare la domanda, di avere tutti i dati
e i requisiti necessari alla candidatura:
1. SEI ISCRITTO ALLA BANCA DATI DELL’INPS?
2. HAI IL “PIN” DISPOSITIVO?
3. HAI PRESENTATO LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA PER IL MODELLO ISEE?
Se la risposta è sì a tutte e tre le domande, passa direttamente al punto “Candidati”!
SE NON SEI ISCRITTO ALLA BANCA DATI DELL’INPS:
Scarica e compila il modulo presente sul sito dell’INPS www.inps.it (“Modulo AS150”)
e presentalo alla sede provinciale INPS competente per il tuo territorio, scegliendo una di queste tre modalità:
✔✔ recandoti direttamente presso l’Istituto (consigliato);
✔✔ inviando tramite PEC il modulo compilato e scansionato;
✔✔ inviando tramite posta elettronica oppure raccomandata A/R oppure via fax inoltrando il modulo compilato
e la copia di un documento di identità in corso di validità. Trova i contatti della sede INPS più vicina qui
SE NON POSSIEDI IL “PIN” DISPOSITIVO O NON SEI CERTO DI AVERLO:
Che cos’è? Il “PIN” dispositivo è un codice univoco che identifica il richiedente del servizio.
Viene rilasciato dall’Istituto su espressa richiesta, è diverso dal PIN “ordinario”.
Verifica che il tuo PIN sia un PIN DISPOSITIVO! Senza il PIN non è possibile presentare la domanda di partecipazione.
Richiedilo:
1. Direttamente presso gli sportelli delle Sedi INPS (te lo consigliamo perchè è il modo più veloce,
altrimenti devi aspettare almeno una settimana se non due che ti arrivi a casa);
2. On line, accedendo al sito dell’INPS, seguendo questi piccoli passaggi:
- nel motore di ricerca in alto a destra digita “Ottenere e gestire il PIN”;
- di seguito, nel menù a sinistra, “Richiedere e attivare il PIN” “Richiedi il tuo PIN”.
- La prima parte del PIN viene inviata via email o Sms, la seconda parte per posta all’indirizzo
di residenza dopo 10/15 giorni lavorativi.
3. Tramite il Contact center al numero 803164 da telefono fisso, 06 164 164 da cellulare.
Quindi attenzione perchè la mancanza del PIN DISPOSITIVO
nel momento in cui sarà possibile presentare domanda non permetterà l’invio della stessa.

www.salescuolaviaggi.com
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La dichiarazione ISEE
E’ rilasciata dall’INPS o dagli Enti Convenzionati previa presentazione della Dichiarazione
Sostitutiva Unica (DSU). L’attestazione è obbligatoria per determinare la posizione in
graduatoria del richiedente.
Le attestazioni elaborate nel 2018 sono scadute il 16/1/2019 perciò è necessario
richiedere la certificazione ISEE 2019.
ATTENZIONE!
Per fare l’ISEE ti consigliamo di avere già tutti i dati a disposizione e di procedere
subito con la richiesta, si preannunciano per quest’anno tempi decisamente più lunghi,
con il rischio di non riuscire a fare domanda per il bando Estate INPSieme.
Fatta la richiesta dell’ISEE, fate in modo che il vostro patronato la inoltri immediatamente
online specificando che serve per inoltrare domanda per il bando Estate INPSieme 2019.
Dopo un paio di giorni dalla richiesta dell’ISEE collegatevi al sito INPS e presentate la
domanda.

Candidati!
Per candidarti, hai tempo dalle ore 12.00 del giorno 31 Gennaio 2019 e non oltre le ore
12.00 del giorno 28 Febbraio 2019.
In caso di più partecipanti dello stesso nucleo familiare, dovrai compilare una domanda
per ognuno.

Per procedere con la candidatura dovrai inserire nella sezione “Cerca” le parole “Estate
INPSieme” e consultare la sezione “Domanda”. Per procedere, accedi all’area riservata
utilizzando l’apposito tasto, il tuo codice fiscale e il tuo PIN dispositivo, a questo punto
potrai visualizzare il modulo da compilare.

Procedi con la compilazione del modulo.
Segui passo a passo, compila i campi richiesti e una volta arrivato alla fine puoi inviare.
IMPORTANTE:
Assicurati di cliccare il pulsante “Invio Dati” per la convalida della domanda.
Dopo l’invio della stessa, INPS trasmetterà una ricevuta di conferma, all’indirizzo email
indicato.

Controllare attraverso la funzione “Visualizza domande inserite” la correttezza dei dati e
l’avvenuta trasmissione. E’ obbligatorio indicare, pena l’esclusione:
A. La durata del soggiorno prescelto:
✔✔ quindici giorni/quattordici notti (Italia)
✔✔ quindici giorni/quattordici notti (Europa)
✔✔ 3, 4 o 5 settimane (Bando Corso di Lingue)
(Nell’eventualità di condizione di disabilità dello studente (104/92) o di invalidità
civile al 100% o il possesso di certificazione attestante bisogni educativi speciali
(BES) oppure disturbi specifici dell’apprendimento, (DSA) rilasciata dalla ASL
competente;)
B. Del conseguimento o non conseguimento della promozione nell’anno scolastico
2017/2018;

ATTENZIONE!
La domanda non è modificabile una volta inviata; per correggere eventuali errori è
necessario inviare una nuova domanda e contattare INPS per accertarsi del nuovo invio.
L’istituto prenderà in carico soltanto l’ultima ricevuta.

E ora si va! Candidati accedendo alla home page del sito internet www.inps.it

www.salescuolaviaggi.com

C. Attestazione dei voti conseguiti a Giugno nell’anno scolastico 2017/2018 COMPRESO
il voto in condotta, TRANNE quello di religione. Se però lo studente ha frequentato
nell’anno scolastico 2017/2018 la III media, in questo caso va inserito solo il voto
dell’Esame di Terza Media.
Dovranno essere compilati tutti i campi identificativi del relativo ciclo di studi
frequentato nell’anno scolastico 2017/2018 e quelli identificativi dell’Istituto scolastico.
Clicca l’accettazione degli impegni, e hai finito! Ora puoi inviare.
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Ricapitoliamo tutti i passaggi
Preiscriversi sul sito https://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/ per garantirsi la destinazione.
Fatto questo, dalle ore 12,00 del 31 gennaio alle ore 12,00 del 28 febbraio

1.

TRASMISSIONE DOMANDE SU PORTALE
✔✔ Verifica il possesso dei requisiti per la partecipazione al bando EstateINPSieme 2019 (Art. 3 del bando)
e, ma è raro, effettua la domanda di iscrizione in banca dati INPS per il riconoscimento dello status di
“richiedenti” (Art. 4 del bando)
✔✔ Verifica il possesso del PIN dispositivo INPS abilitato e funzionante, necessario per l’accesso nell’area
riservata e l’immissione della domanda di partecipazione (Art. 4 del bando)
✔✔ Presenta la Domanda Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE 2019 (Art. 5 del bando),
✔✔ Richiedi il rilascio della certificazione ISEE 2019 (Art. 5 del bando)
✔✔ Prepara la documentazione scolastica, relativa all’anno scolastico precedente
✔✔ Prepara l’eventuale documentazione sanitaria
✔✔ E finalmente dal 31 gennaio al 28 febbraio 2019, puoi inserire la domanda di partecipazione
al programma EstateINPSieme 2019 (una per ogni figlio), immettendo le informazioni e la
documentazione richiesta nell’area riservata (Art. 6 del bando)

2.

ENTRO IL 4 APRILE 2019 PUBBLICAZIONE GRADUATORIE
Verifica l’ammissione con riserva al beneficio, che verrà comunicata su indirizzo di posta elettronica
personale da parte dell’Istituto (Art. 7 del bando)

3.

ENTRO IL 02 MAGGIO 2019
Se hai vinto, devi accedere alla procedura e caricare i documenti richiesti
(contratto con Sale Scuola Viaggi e relativa fattura)

4.
5.
6.

ENTRO IL 14 MAGGIO 2019
Scorre la graduatoria: controlla se sei fra i rientrati.
ENTRO IL 23 MAGGIO 2019
Se rientri nel ripescaggio, devi caricare i dati richiesti (contratto con Sale Scuola Viaggi, fattura)
ENTRO IL 9 SETTEMBRE 2019
Devi caricare sulla piattaforma INPS l’Attestato finale, i documenti di viaggio e tutto quanto richiesto
(Art. 10 COMMA 4)

www.salescuolaviaggi.com
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Cosa aspetti?
Clicca il li
n
per aprirl k
o!

E’il momento di fare la domanda, e poi non ti resta che aspettare l’esito.

Eccoti i link diretti ai bandi:
BANDO ESTERO (22.930 BORSE DI STUDIO)
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Welfare/Bando_EstateINPSieme_2019_Soggiorni_studio_ESTERO.pdf

BANDO CORSO DI LINGUE (1170 BORSE DI STUDIO)
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Welfare/Bando_Corso_di_lingua_estero_2018-2019.pdf

BANDO ITALIA (12.020 BORSE DI STUDIO)
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Welfare/Bando_EstateINPSieme_2019_Soggiorni_studio_ITALIA.pdf

Entro il 04 Aprile 2019 l’INPS pubblicherà quattro graduatorie distinte
per durata del soggiorno. Inoltre comunicherà l’ammissione con
messaggio inviato all’indirizzo email o sms ai contatti indicati per il PIN
dispositivo.
Entro il 02 Maggio 2019 si dovrà accedere alla procedura e effettuare
gli adempimenti richiesti. A seguire, il 14 Maggio 2019 ci sarà uno
scorrimento per i ripescati, con conferma entro il 23 Maggio.
Intanto che prepari i documenti e fai domanda, ti consigliamo di
preiscriverti per la destinazione che preferisci.
✔✔ Telefona subito al numero 0541 1741120

Sezione domande più frequenti:
https://www.inps.it/docallegatiNP/Configurazione/Redazionale/Lists/BandiWelfare/Attachments/181/FAQ%20_2019_Estate_Inpsieme_e_corso_lingue_estero_2019_Domande_e_risposte.pdf

✔✔ oppure manda una email a inpsieme@salescuolaviaggi.com
con i tuoi contatti.
✔✔ Riceverai la nostra consulenza gratuita!
✔✔ Troverete sul nostro sito www.salescuolaviaggi.com
tutte le schede analitiche delle destinazioni.
✔✔ Dal 23 GENNAIO potrai pre-iscriverti gratuitamente online sul nostro sito
per garantirti il posto nella tua destinazione preferita senza impegno!
✔✔ Grazie al nostro sistema informatico, potrai anche effettuare l’iscrizione
definitiva e ricevere i documenti automaticamente in pochi minuti

dopo la conferma!

www.salescuolaviaggi.com
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Destinazioni /// ESTERO:

Clicca il li
n
per aprire k
le destin
azioni!

DUBLINO – CITY COLLEGE ISE – HOMESTAY - DA € 2.000

LIVERPOOL – CITY OF LIVERPOOL COLLEGE DA € 2.000

https://www.salescuolaviaggi.com/dublino-city-college-ise-homestay-estate-inpsieme-2019/

https://www.salescuolaviaggi.com/liverpool-city-of-liverpool-college-estate-inpsieme-2019/

DUBLINO – WHITEHALL COLLEGE DA € 2.000

EDIMBURGO – NAPIER UNIVERSITY DA € 2.150

https://www.salescuolaviaggi.com/dublino-whitehall-college-estate-inpsieme-2019/

https://www.salescuolaviaggi.com/edimburgo-napier-university-estate-inpsieme-2019/

SLIGO – OCEAN EXPERIENCE IRELAND DA € 2.000

GLASGOW – PAISLEY UWS DA € 2.000

https://www.salescuolaviaggi.com/sligo-it-sligo-estate-inpsieme-2019/

https://www.salescuolaviaggi.com/glasgow-paisley-uws-estate-inpsieme-2019/

BOURNEMOUTH – MARKETING UNIVERSITY DA € 2.000

MALTA - SEA SUN & FUN DA € 2.000

https://www.salescuolaviaggi.com/bournemouth-university-estate-inpsieme-2019/

https://www.salescuolaviaggi.com/malta-sea-sun-fun-estate-inpsieme-2019/

LONDRA - GREENWICH THE REAL LONDON EXPERIENCE € 2.000

MIAMI – ST THOMAS UNIVERSITY DA € 3.800

https://www.salescuolaviaggi.com/londra-greenwich…te-inpsieme-2019/

https://www.salescuolaviaggi.com/miami-st-thomas-university-estate-inpsieme-2019/

LONDRA - PRINCES COLLEGE - HELEN GRAHAM DA € 2.000

NEW YORK - FORDHAM COLLEGE DA 3.380

https://www.salescuolaviaggi.com/londra-optivo-he…te-inpsieme-2019/

LONDRA - PARK HOUSE KENSINGTON DA € 2.000

https://www.salescuolaviaggi.com/new-york-fordham…te-inpsieme-2019/

MALAGA - DISCOVER ANDALUCIA DA € 2.000

https://www.salescuolaviaggi.com/londra-optivo-pa…te-inpsieme-2019/

https://www.salescuolaviaggi.com/malaga-discover-andalucia-estate-inpsieme-2019/

LONDRA – MEDWAY CAMPUS UNIVERSITY OF GREENWICH DA € 2.000

GRAN CANARIA – UNIVERSIDAD DE LAS PALMASDA € 2.100

https://www.salescuolaviaggi.com/londra-greenwich-medway-campus-estate-inpsieme-2019/

https://www.salescuolaviaggi.com/gran-canaria-universidad-de-las-palmas-estate-inpsieme-2019/

LONDRA – COLINDALE CAMPUS DA € 2.180

BARCELLONA – LA SALLE CAMPUSDA € 2.100

https://www.salescuolaviaggi.com/londra-colindale-campus-estate-inpsieme-2019/

https://www.salescuolaviaggi.com/barcellona-la-salle-campus-estate-inpsieme-2019/

LONDRA – BRUNEL UNIVERSITY DA € 2.200

VALENCIA – DAMIA BONET DA € 2.100

https://www.salescuolaviaggi.com/londra-brunel-university-estate-inpsieme-2019/

https://www.salescuolaviaggi.com/valencia-damia-bonet-estate-inpsieme-2019/

LONDRA – KING’S COLLEGE DA € 2.200

MADRID – SANTA MARÍA DEL ESTUDIANTE DA € 2.100

https://www.salescuolaviaggi.com/londra-kings-college-estate-inpsieme-2019/

https://www.salescuolaviaggi.com/madrid-santa-maria-del-estudiante-estate-inpsieme-2019/

LONDRA – DAVID GAME COLLEGE € 2.180

PARIGI – CDFAS DA € 2.100

https://www.salescuolaviaggi.com/londra-dg-college-estate-inpsieme-2019/

https://www.salescuolaviaggi.com/parigi-cdfas-estate-inpsieme-2019/

CAMBRIDGE – ABBEY COLLEGE DA € 2.240

BIARRITZ - SURF&STUDY DA € 2.000

https://www.salescuolaviaggi.com/cambridge-abbey-college-estate-inpsieme-2019/

https://www.salescuolaviaggi.com/biarritz-surfstudy-estate-inpsieme-2019/

READING – BRADFIELD COLLEGE DA € 2.150

GERMANIA - DEUTSH SUMMER CAMP WERBELLINSEE DA € 2.000

https://www.salescuolaviaggi.com/reading-bradfield-college-estate-inpsieme-2019/

YORK – QUEEN ETHELBURGA’S COLLEGE DA € 2.240
https://www.salescuolaviaggi.com/york-queen-ethelburgas-college-estate-inpsieme-2019/

https://www.salescuolaviaggi.com/deutschland-deutsh-summer-camp-werbellinsee-estate-inpsieme-2019/
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Destinazioni /// ITALIA:
2 SETTIMANE - DA € 1000

per chi si preiscrive e conferma, sconto 50% sul trasporto!

SESTRIERE - ENGLISH CAMP
https://www.salescuolaviaggi.com/sestriere-english-camp-estate-inpsieme-2019/

Contattaci al numero di telefono 0541 1741120
o al numero Whatsapp 320 5512747
scrivici ad inpsieme@salescuolaviaggi.com
o visita il nostro sito www.salescuolaviaggi.com

LAGO DI GARDA - ENGLISH CAMP
https://www.salescuolaviaggi.com/lago-di-garda-english-camp-estate-inpsieme-2019/

LAGO DI GARDA - YOUTUBE ACADEMY
https://www.salescuolaviaggi.com/lago-di-garda-youtube-academy-estate-inpsieme-2019/

CESENATICO - ENGLISH CAMP
https://www.salescuolaviaggi.com/cesenatico-english-camp-estate-inpsieme-2019/

CESENATICO - YOUTUBE ACADEMY
https://www.salescuolaviaggi.com/cesenatico-youtube-academy-estate-inpsieme-2019/

LIGNANO SABBIADORO - MARE, PINETA & DIVERTIMENTO
https://www.salescuolaviaggi.com/lignano-sabbiadoro-mare-pineta-divertimento-estate-inpsieme-2019/

ACQUA DREAM CAMPUS - PESARO
https://www.salescuolaviaggi.com/pesaro-acqua-dream-estate-inpsieme-2019/

PESARO - ENGLISH CAMP
https://www.salescuolaviaggi.com/pesaro-english-camp-estate-inpsieme-2019/

MIRABILANDIA VACANZE CAMP
https://www.salescuolaviaggi.com/pinarella-di-cervia-ra-mirabilandia-mare-e-vita-estate-inpsieme-2019/

PRAIA A MARE (CS) - CORSO DI LINGUA - BORGO DI FIUZZI RESORT
https://www.salescuolaviaggi.com/praia-a-mare-cs-…te-inpsieme-2019/

MARILLEVA (TN) - CORSO DI LINGUA - HOTEL SOLARIA
https://www.salescuolaviaggi.com/marilleva-tn-cor…te-inpsieme-2019/

BARDONECCHIA (TO) - CORSO DI LINGUA - VILLAGGIO OLIMPICO
https://www.salescuolaviaggi.com/bardonecchia-to-…te-inpsieme-2019/

DOLOMITI - ENGLISH CAMP
https://www.salescuolaviaggi.com/dolomiti-english-camp-estate-inpsieme-2019/

DOLOMITI - AVVENTURA AD ALTA QUOTA
https://www.salescuolaviaggi.com/dolomiti-avventura-ad-alta-quota-estate-inpsieme-2019/

Questa guida è stata realizzata a scopo esemplificativo. Ci abbiamo messo tutta la cura possibile, ma gli unici
testi validi e che fanno da riferimento sono i bandi pubblicati da INPS sul proprio sito, di cui qui trovi un link.
Per cui non abbiamo alcuna responsabilità negli eventuali errori che potrebbero scaturire da questa nostra
guida. Anzi, se ne trovi avvisaci e te ne saremo grati. Buon lavoro!

