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Ecco le procedure post graduatoria!

Ai partecipanti risultati vincitori nella graduatoria INPS invierà una comunicazione ufficiale, se hai effettuato la pre iscrizione ti avviseremo anche noi.

A quel punto potrai procedere con la conferma del viaggio per ricevere tutta la documentazione da caricare sul portale INPS entro il 2 Maggio.
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Primo accesso Area Riservata www.salescuolaviaggi.com

A.) Al momento del primo accesso dopo la pubblicazione delle graduatorie sarà mostrato un avviso:

A.1) i VINCITORI dovranno confermare la propria partecipazione con Sale Scuola Viaggi cliccando sulla scritta “Vai alla Conferma”.

A.2) i NON VINCITORI potranno attendere il ripescaggio di Maggio oppure scegliere di partecipare al progetto INPSieme come AGGREGATO, senza aspettare lo scorrimento della graduatoria.

 ✔ Per gli utenti che hanno barrato la casella “disabile con accompagnatore” apparirà 
un avviso in cui chiediamo di contattarci per confermare il soggiorno. Un nostro 
operatore verificherà che la destinazione scelta sia adatta alle esigenze del ragazzo e 
aiuterà a completare la procedura. 
 
 
 
 

 ✔ Qualora si volesse attendere lo scorrimento della graduatoria del 14 Maggio fare 
semplicemente LOGOUT, se invece si volesse partecipare come AGGREGATO cliccare 
sull’apposito bottone. 

 ✔ Ai ripescati, entro il 14 Maggio, verrà inviata una comunicazione ufficiale da INPS 
via mail e tramite sms per notificare ai singoli partecipanti l’avvenuta vincita, questi 
ultimi dovranno contattare Sale Scuola Viaggi e confermare il soggiorno.
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Dopo aver cliccato sulla scritta “Vai alla Conferma” accederete alla fase di iscrizione vera e propria e avrete la possibilità di ricontrollare tutti i dati inseriti in fase di preiscrizione. 

FASE DI ISCRIZIONE

B) DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE (GENITORE O LEGALE TUTORE)
Grazie al sistema automatico di compilazione dei dati troverai già preimpostati quelli che avevi inserito in fase di preiscrizione 
ma è comunque importante controllare e correggere eventuali errori.

Procedura Sale Scuola Viaggi per vincitori
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C) DATI PERSONALI DEL BENEFICIARIO (PARTECIPANTE AL VIAGGIO)
Saranno già compilati con i dati inseriti in fase di preiscrizione fatta ECCEZIONE per i dati relativi al documento di identità del partecipante, da compilare con i dati di un documento di identità 
valido per l’espatrio (ovvero per i viaggi  che riporti una data di scadenza valida al momento dell’iscrizione.  
Entro due settimane prima della partenza, ci dovrà essere comunicato il documento di viaggio con validità minima residua di tre mesi dal rientro.

 
 
 
 
 
 
 

D) DESTINAZIONI 
Mostra i soggiorni scelti in ordine di preferenza come richiesto in fase di preiscrizione. In verde la prima preferenza. In questa fase si può confermare la scelta fatta oppure cambiarla con un’altra, 
scegliendo dall’elenco che appare cliccando su “Carica tutte le destinazioni possibili” e selezionando data, luogo di partenza e alloggio.
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E) NOTE E SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI CANDIDATI! 

“Vorrei partire con”:  è possibile inserire il nominativo della persona con cui si vuole viaggiare.

“Accompagnatori di persone con disabilità”: se si spunta questo campo bisogna inserire il numero di accompagnatori.

“Assistenti di persone con disabilità”:  se si spunta questo campo bisogna inserire il numero di assistenti.

“Allergie alimentari e/o a medicinali”: spuntare se pertinente e descrivere nell’apposito campo, anche in caso di malattie.  Ad es. diabete ecc.

“Assicurazione facoltativa”:  con un supplemento potrai assicurare il tuo viaggio in caso di annullamento.
L’assicurazione può essere stipulata esclusivamente al momento della conferma e, qualora decidessi di assicurare al viaggio il partecipante, verrà attivata in automatico anche l’assicurazione per 
accompagnatori o assistenti. L’assicurazione extra è sempre a carico del cliente indipendentemente dal valore ISEE.



 ✔ Dopo aver completato la compilazione del modulo di iscrizione come indicato sopra, 
cliccare sul bottone di riepilogo in fondo alla pagina. Si apre una schermata di riepilogo 
in cui si trova il pulsante di conferma.

 ✔ Cliccare sul pulsante di conferma; verranno inviati un sms di conferma iscrizione, più 
una e-mail con i documenti contrattuali (contratto e fattura). Dopodiché accederete 
alla fase di download/upload dei documenti. 

 ✔ Procedere al pagamento dell’acconto entro la data indicata tramite bonifico 
bancario con causale e coordinate bancarie, come riportate sul contratto fornito 
tramite e-mail o scaricabile nella sezione successiva dell’area riservata. 
Attenzione: la causale è gia presente nell’esempio del contratto.

7

F) RIEPILOGO ECONOMICO

“Valore ISEE richiedente”: inserire fascia di reddito ISEE.

“Pacchetto di Estate INPSieme”:  
indica in automatico il costo del pacchetto selezionato come prima preferenza.

“Servizi facoltativi”:  
indica l’importo dell’assicurazione facoltativa qualora selezionata, moltiplicata 
per il numero dei partecipanti al viaggio.

“Pacchetto trasporti ed escursioni extra”.

“Prezzo complessivo”: indica costo pacchetto + costo servizi facoltativi.

“Contributo INPS”: indica contributo fornito da INPS.

“Importo a carico del richiedente”:  
indica prezzo complessivo meno contributo INPS.

“Acconto”: indica la somma del (primo, se aggregati) pagamento da effettuare.

“Da versare entro il”:  
indica la data entro la quale è necessario effettuare il pagamento dell’acconto.

“Saldo”:  
solo in caso di partecipanti “aggregati”, indica il totale da versare a saldo della 
pratica meno l’acconto già versato.
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Area riservata 

Upload/Download Documenti

A) DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE PER IL DOWNLOAD
La tabella mostra i documenti scaricabili cliccando sull’icona del documento pdf.
Il contratto va stampato e firmato per poi farne una scansione da caricare nel portale INPS e nell’area riservata del sito Sale Scuola Viaggi (area documentazione da caricare).
La fattura va semplicemente scaricata e poi caricata sul portale INPS.

B) DOCUMENTAZIONE DA CARICARE NELL’AREA RISERVATA DEL SITO SALESCUOLAVIAGGI.COM

 ✔ Contratto firmato (in unico file)
 ✔ Documento di identità del partecipante (fronte e retro possibilmente in un unico file)
 ✔ Tessera sanitaria del partecipante (tutte le pagine, possibilmente in un unico file) 

Per caricare i file richiesti è sufficiente cliccare sull’icona della paginetta blu con il bollino arancione.
Una volta caricato il file nella colonna della tabella “Documento Caricato” apparirà una spunta verde e nella sezione “Documento Approvato”  
apparirà una clessidra arancione; solo dopo l’avvenuta approvazione da parte di Sale Scuola Viaggi apparirà la spunta verde definitiva.

È possibile caricare i file più volte, se ci si accorge di aver fatto un errore è sufficiente cliccare di nuovo sull’icona della paginetta blu e selezionare un nuovo file  
che andrà a sostituire quello precedente.

Questo però è possibile solo fino a che non appare l’icona della spunta verde al posto della clessidra arancione nella sezione “Approvato”.
I formati di file accettati sono: jpg, pdf, png, p7m, doc e docx



C) DOCUMENTI SPECIFICI PERSONALI 
In questa sezione è possibile caricare documenti specifici personali, ad esempio documenti che certificano allergie o necessità per malattie, cliccando sul bottone “Carica nuovo documento”. 
Se il file sarà stato caricato correttamente apparirà nella tabella sottostante riportando la data in cui è stato caricato e la spunta verde.

INPSieme per vincitori: passo per passo 
La comunicazione dell’assegnazione della borsa di studio si svolgerà in due momenti:

 ✔ quando verrà pubblicata la prima graduatoria con l’elenco dei vincitori della borsa di studio; usa la combinazione tasti CTRL+F per trovare il tuo nome;
 ✔ quando verranno comunicati eventuali vincitori del ripescaggio.

Una volta ricevuta la comunicazione da parte dell’INPS dell’assegnazione della borsa di studio, via SMS oppure via e-mail (indicati nella domanda di partecipazione, effetuata sul portale INPS), 
bisognerà accedere al portale dell‘INPS per completare la procedura.

Di seguito sono elencati gli adempimenti da svolgere entro e non oltre le seguenti date, pena l’esclusione dal bando. Si prega di controllare comunque la propria posizione dopo l’uscita della prima 
graduatoria e dopo la data dei ripescaggi.
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Scadenze adempimenti sul portale dell’INPS
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- Vincitori in graduatoria (entro il 04 Aprile pubblicazione graduatorie): adempimenti da effettuarsi ENTRO E NON OLTRE IL 2 MAGGIO;

- Vincitori ripescaggio (comunicazione entro metà Maggio): adempimenti da effettuarsi, ENTRO E NON OLTRE IL 23 MAGGIO;

Tenere a portata di mano: 

 ✔ Codice fiscale del richiedente
 ✔ PIN dispositivo
 ✔ Partita IVA/Codice fiscale dell’agenzia Sale Scuola Viaggi 04017960404
 ✔ Contratto sottoscritto con l’agenzia e fattura.

A) Accedi al portale INPS dal sito www.inps.it nella sezione “Cerca” inserisci le parole “Estate INPSieme” e clicca su “Accedi”
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C) Clicca in seguito nella sezione “Soggiorni studio” (la stessa pagina in cui hai presentato la domanda)

D) Carica il contratto di viaggio completo di firma del richiedente, di timbro del fornitore e di firma del relativo legale rappresentante. 

E) Compila il modulo on-line in cui vengono riportati gli elementi informativi*. 

F) Compila la dichiarazione on line che attesta che il contratto sottoscritto dal richiedente e dal soggetto fornitore contiene i dati informativi presenti nel contratto. 

G) Compila l’atto di delegazione di pagamento on-line, con il quale il richiedente della prestazione (tu) delega INPS a eseguire il pagamento della somma corrispondente al 
contributo spettante all’avente diritto (tu), in favore al soggetto fornitore ed organizzatore del servizio (Agenzia Sale Scuola Viaggi) *. 

H) Sottoscrivi la dichiarazione di impegno alla restituzione delle somme erogate da INPS al soggetto fornitore e organizzatore del servizio, nei casi previsti dall’articolo 12 del 
bando di concorso. 

I) Carica copia della fattura intestata al richiedente la prestazione (tu), per l’importo corrispondente al 100% del costo del soggiorno.

*Dovrai prestare particolare attenzione nel compilare il campo relativo al codice fiscale della società fornitrice del soggiorno, per consentire alla stessa gli adempimenti di cui ai commi successivi.

B) Inserisci codice fiscale e PIN dispositivo (lo stesso che hai utilizzato per presentare la domanda)



www.salescuolaviaggi.com

Adempimenti post rientro
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Dopo la conclusione del soggiorno, entro il 9 Settembre dovrai caricare nel portale INPS la seguente documentazione 
per far sì che INPS proceda al saldo della seconda parte  
del costo del soggiorno:

SOGGIORNI ALL’ESTERO: 

a) l’attestato rilasciato dalla scuola di lingua frequentata sita nel Paese ove si è svolto il soggiorno, datato e firmato dal 
legale rappresentante e riportante la valutazione in voti o giudizi conseguita nel test conclusivo, il livello di conoscenza 
della lingua acquisito e le ore di corso settimanali svolte;

b) copia della carta d’imbarco del volo aereo per il viaggio di andata e di ritorno recante il nome del beneficiario. In 
caso di viaggio effettuato a mezzo treno o pullman, dovranno essere caricati i biglietti di andata e ritorno.

SOGGIORNI ITALIA: 

- L’attestato con data e firma dal legale rappresentante della società fornitrice relativo al corso effettuato durante il 
soggiorno, riportante le ore del corso e il nominativo dell’insegnante abilitato nella disciplina per ciascuna materia 
oggetto del tema del viaggio. 

NB: In entrambe le tipologie di soggiorno non sarà necessario nella seconda fase inserire alcuna fattura, poiché nella 
prima fase è stata prodotta direttamente quella pari al 100% del costo totale del soggiorno.   



DUBLINO IN LIBERTÀ– HOMESTAY - € 2.000
https://www.salescuolaviaggi.com/dublino-city-college-ise-homestay-estate-inpsieme-2019/

DUBLINO – WHITEHALL COLLEGE. THE VERY IRISH EXPERIENCE - €2.000
https://www.salescuolaviaggi.com/dublino-whitehall-college-estate-inpsieme-2019/

SLIGO - OCEANS EXPERIENCE IRELAND - €2.000
https://www.salescuolaviaggi.com/sligo-it-sligo-estate-inpsieme-2019/

BOURNEMOUTH – MARKETING LEARNING EXPERIENCE – €2.000
https://www.salescuolaviaggi.com/bournemouth-university-estate-inpsieme-2019/

LONDRA – GREENWICH – REAL LONDON EXPERIENCE - €2.000
https://www.salescuolaviaggi.com/londra-greenwich-real-london-experience-estate-inpsieme-2019/

LONDRA – HIGH PROFILE JOURNEY - €2.000
https://www.salescuolaviaggi.com/londra-optivo-helen-graham-estate-inpsieme-2019/

LONDRA – LIVELY CITY TRAVEL - € 2.000
https://www.salescuolaviaggi.com/londra-optivo-park-house-estate-inpsieme-2019/

LONDRA – INNOVATION JOURNEY – €2.000
https://www.salescuolaviaggi.com/londra-greenwich-medway-campus-estate-inpsieme-2019/

LONDRA – ATTRACTIVE CITY EXPERIENCE – €2.180
https://www.salescuolaviaggi.com/londra-colindale-campus-estate-inpsieme-2019/

LONDRA –  DISCOVERING THE CITY – €2.200
https://www.salescuolaviaggi.com/londra-brunel-university-estate-inpsieme-2019/

LONDRA – A VERY PRESTIGIOUS STAY – €2.200
https://www.salescuolaviaggi.com/londra-kings-college-estate-inpsieme-2019/

LONDRA – DISCOVERING THE REAL LONDON LIFE – €2.180
https://www.salescuolaviaggi.com/londra-dg-college-estate-inpsieme-2019/

LONDRA - HARRY POTTER’S MAGIC EXPERIENCE - €2.160
https://www.salescuolaviaggi.com/londra-shoreditch-college-estate-inpsieme-2019/

CAMBRIDGE – DYNAMIC DEEP EXPERIENCE - € 2.240
https://www.salescuolaviaggi.com/cambridge-abbey-college-estate-inpsieme-2019/

READING –DYNAMIC GREEN EXPERIENCE - € 2.150
https://www.salescuolaviaggi.com/reading-bradfield-college-estate-inpsieme-2019/

Destinazioni /// ESTERO:
Clicca il link per aprirele destinazioni!

YORK – AN EXCLUSIVE JOURNEY - € 2.240
https://www.salescuolaviaggi.com/york-queen-ethelburgas-college-estate-inpsieme-2019/

LIVERPOOL – BRITISH STREET DISCOVERING - € 2.000
https://www.salescuolaviaggi.com/liverpool-city-of-liverpool-college-estate-inpsieme-2019/

EDIMBURGO – SCOTTISH STREET EXPERIENCE - € 2.150
https://www.salescuolaviaggi.com/edimburgo-napier-university-estate-inpsieme-2019/

GLASGOW – THE BEST OF THE WEST OF SCOTLAND - € 2.000
https://www.salescuolaviaggi.com/glasgow-university-of-the-west-of-scotland-paisley-campus-estate-inpsieme-2019/

MALTA - SEA SUN & FUN - € 2.000
https://www.salescuolaviaggi.com/malta-sea-sun-fun-estate-inpsieme-2019/

MIAMI - STYLISH LIFE & COOL BEACH - € 3.800
https://www.salescuolaviaggi.com/miami-st-thomas-university-estate-inpsieme-2019/

NEW YORK - FUTURISTIC & EXTRAORDINARY JOURNEY - € 3.380
https://www.salescuolaviaggi.com/new-york-fordham-university-estate-inpsieme-2019/

MALAGA - DISCOVER ANDALUCIA - €2.000
https://www.salescuolaviaggi.com/malaga-discover-andalucia-estate-inpsieme-2019/

GRAN CANARIA - LA ISLA DE PALMAS, ARENA Y MAR - € 2.100
https://www.salescuolaviaggi.com/gran-canaria-universidad-de-las-palmas-estate-inpsieme-2019/

BARCELLONA - UN VIAGGIO TRA GOTICO E FUTURISTICO - € 2.100
https://www.salescuolaviaggi.com/barcellona-la-salle-campus-estate-inpsieme-2019/

VALENCIA - SCOPRI IL LATO PIÙ AFFASCINANTE DELLA SPAGNA - € 2.100
https://www.salescuolaviaggi.com/valencia-damia-bonet-estate-inpsieme-2019/

MADRID –  MADRID - UNA EXPERIENCIA MUY EMOCIONANTE - € 2.100
https://www.salescuolaviaggi.com/madrid-santa-maria-del-estudiante-estate-inpsieme-2019/

PARIGI –  SCOPRI LA CAPITALE  “PLUS CHIC D’EUROPE” - € 2.100
https://www.salescuolaviaggi.com/parigi-cdfas-estate-inpsieme-2019/

BIARRITZ - SURF&STUDY - € 2.000
https://www.salescuolaviaggi.com/biarritz-surfstudy-estate-inpsieme-2019/

WERBELLINSEE - RISCOPRI IL CONTATTO CON LA NATURA - € 2.000
https://www.salescuolaviaggi.com/werbellinsee-deutsch-summer-camp-estate-inpsieme-2019/
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Per problemi tecnici sul portale dell’INPS contattare: 

- il numero verde da rete fissa 803.164 oppure 

- il numero 06.164.164 da cellulare al costo del gestore.

Sale Scuola Viaggi ti supporterà in ogni fase, in modo da non sentirti mai solo!
Pronto per la fantastica esperienza che aspetta i tuoi ragazzi?

Telefona allo 0541 1741120 

oppure manda una mail: inpsieme@salescuolaviaggi.com con i tuoi contatti.
Riceverai la nostra consulenza gratuita!

Seguici su facebook: https://www.Facebook.Com/inpsiemesale/
Non è straordinario? Vai subito sul nostro sito:

http://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/

A presto! 
Lo staff di SaleScuola Viaggi

Destinazioni /// ITALIA:

2 SETTIMANE - TUTTO € 1000 
per chi si preiscrive e conferma, sconto 50% sul trasporto!

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

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/

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

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

CERVIA - MIRABILANDIA VACANZE CAMP 
https://www.salescuolaviaggi.com/cervia-mirabilandia-vacanze-camp-estate-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/
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