
 

 
 

 

 

*Si prega di inoltrare la comunicazione a tutti i dipendenti 
  

 

OGGETTO: Chiusura Bando INPSieme 2021 il 13 Aprile ore 12:00  

  

  

Si rammenta che ancora per una settimana è possibile fare domanda alle 37.450 borse di studio estive per i 

figli dei dipendenti pubblici:  la  Guida Facile al Bando è disponibile al link qui sotto. 

 

https://www.salescuolaviaggi.com/guida-facile-inpsieme/ 

 

*Per coloro i quali avessero già partecipato al bando nel 2020 e fossero risultati già vincitori, l’indicazione è 

quella di attendere una successiva comunicazione nelle prossime 1-2 settimane, con la pubblicazione del 

catalogo a loro riservato. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

   

🔴 Quest’anno, stante la pandemia in corso, sono previsti anche campi per studenti delle scuole superiori in 

Italia, ugualmente svolti in lingua straniera oppure dedicati a specializzazioni. Si chiamano “Vacanze 

Tematiche”. Ad esse possono partecipare sia i vincitori 2020, sia coloro i quali saranno vincitori nel 2021.  Si 

consiglia di procedere ad una preiscrizione gratuita e senza impegno, in modo da garantirsi il posto in caso 

di vittoria. I link a seguire: 

 

◾ Destinazioni Scuole Superiori (Italia ed Estero): 

https://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/estate-inpsieme-vacanzetematiche/ 

https://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/estate-inpsieme-estero/ 

 

◾ Destinazioni Scuole Elementari e Medie: 

https://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/estate-inpsieme-italia/ 

 

 

Hai ancora tempo fino alle ore 12:00 del 13 Aprile 2021  

per inserire la tua domanda direttamente nel sito dell’INPS. 
  

_______________________________________________________________________________________________________________

_ 

 

Le graduatorie verranno pubblicate da INPS entro il 30 Aprile 2021. Se sei vincitore, dovrai caricare la 

documentazione relativa al viaggio scelto entro il 17 maggio 2021 

 

Pertanto, si acceda al proprio profilo INPS ricordandosi di: 

1) Avere il PIN Dispositivo 

2) Avere l'ISEE aggiornata durante quest’anno 2021 (per velocizzare la procedura, è possibile aderire alla 

ISEE precompilata, oppure fare domanda ISEE e poi procedere alla domanda INPS) 

http://tracking.salescuolaviaggi.com/tracking/click?d=tSoNkLW3VfUa8Rpo492u4QKzFLGU9uOTnZUIcaSxIdGDlkw8aUpEptw0RDABcl82XAaQHb_TW4zDoMwsAZ3t6JX34yem_EJE6HLlFInnqI4zch0-91kTBReYSkwJpZZtbVt7hktVVMi0pXVyhXSe_4Y5pC1VOncip0o-bGtQZwB_0
http://tracking.salescuolaviaggi.com/tracking/click?d=-grTXI8JaMifZTTNqS_7xbOJiMYaHI-teq15-_B5HYXhYPeovd_wZtmdKRNUXrALYfjBEXcgXZ-edH5A_CIedk2GgkIZ3XSPd_9JI0CzafZJFBbEh_Jo3BWtrtYhuDRD5vUqLil3k3eJYSzcSPva2KUpvhMR5sGkFVPDSO8SDJR-mHOMKphHZe8qWkA4vhco05CBBgODBg5iLnWOtmwY3CQ1
http://tracking.salescuolaviaggi.com/tracking/click?d=z4utlDn1jpUm1CEAVhXgp7amj82WTLjJ0ya7jeb-NyHx2XnB87MYU1aGWXkLKC_YPuV8v5LzxCcfLq1Qdb1huio3kofZQnHveiIao4URjrXiT7EILAXU1uywsJErnWBzl58zjts8s-vCTpH-xYmomQh6wnC4qLt8B1NSkEtz8FMK9fNsp7je-kioDqUit-MfzA2
http://tracking.salescuolaviaggi.com/tracking/click?d=z4utlDn1jpUm1CEAVhXgp7amj82WTLjJ0ya7jeb-NyHx2XnB87MYU1aGWXkLKC_YPuV8v5LzxCcfLq1Qdb1hugqDHP-X1yr1KaRAauHpVDqJYaDUY5qBzVyccwAHHQ42bQX2tt7HtthgJTyHpdtzhenz38T1OnOGt2iN97eQwAbPeMa6yqqNTIqvjgjMk2Ygow2
http://tracking.salescuolaviaggi.com/tracking/click?d=9-buRNuUp1DmGpv7wqq7iZpHUv7spo0EhoJsbCG5GsOAjyetYIZJFvJO2cwn0UGlxgJ1DfKcrRtg2CW-7d31a_tZOKgXBsc9C7BBVeTOsZWzHMEbaQsRhzxn6f4YgnPSg-SlzQbPyCVXkvx4WY3lKq0iwqK9pVeghaFZ83qFRmFWYD1JdsKKAdoiE7ehrW_M5sGCGdGRxfUktS_7HjZRP83QLiiNNA-Sq1jwGOa0_Aiv6d1vcz_bA2XG2BFrfPWDzLxU50UGXq_w_BQMtaTeoiQJRHRoLrl5OPzOLZ_w-29RcP7z_3BI-ZKOQ8ptJSYzgjL0nkkEAPvPhzM1V5MLb7xXacilqSWP7FGyK1KRlXuv_Hz-43fcIAhKtvoZw4p5WLeYnKQt-Dkxh4Hg0ppkyXEPhk4_Cqr7lNnp6t_ipq4si_Gu7FPU6XtKtNr7dSiTNtIWaLoT-n7ZsapIRIQF0e7QnbUsig6v5XGn4KKvCrOc0


3) Completare la domanda ricordandosi di confermare i passaggi di volta in volta. Si rammenta che per più 

fratelli è necessario presentare una domanda per ciascuno. 

4) sarà poi consigliabile orientare la propria preferenza per la destinazione in modo da garantirsi il posto 

nel caso di vittoria.  

  

Già da ora trovi le nostre destinazioni a questo link: https://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme  

Tutti gli studenti, figli di dipendenti pubblici possono partire per l’Estero e l’Italia per un soggiorno estivo, 

senza pagare nulla in molti casi, con un costo quasi nullo negli altri casi, in relazione al proprio ISEE. 

  

Si prega di inoltrare questa comunicazione a tutti i dipendenti dell'ente. 

  

Se hai domande, o vuoi un suggerimento 

chiamaci subito al numero di telefono 0541 1741120 oppure invia una mail specificando nome contatto 

telefonico a inpsieme@salescuolaviaggi.com 

   

 

 

 
 

 
 

 

 

http://tracking.salescuolaviaggi.com/tracking/click?d=gsVVk8yayg8jPceTqRl5Pq80ue9fh7YeXQYbnfIBfelb1SeQrHp4j1rZbOTC4R4Li_oUwNAGM-K7S3g2FtjpNDcdU-Or8RZ9mqS3nKF2uX1mMEwIdf4LW6fqYwyMbs0GtpzWTDAtdAi4e-E76cre2QXtwzEj-g6VWzStIS0oiEfVPpB-ydqcuAYjxP4ZDpCNr78IutEqO2pyTNIiM1Up8EPRNyoE60fArK1zAI4G1i-7IcF-yZxJHtYQ6gyZjBEIcIumRimGpWQowVyiHoOELpkCrTxATECXeyoNV_QGV92u1EDDzDipP1A8TdPecCNSnd2ZFkTzKrVhc2dh6MDP6WDLKRewZLAWZxJnqTljYRCCVy2jlLWczJaMPQFZgRavlQ2

