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Ai partecipanti risultati vincitori nella graduatoria INPS invierà una 
comunicazione ufficiale; se hai effettuato la preiscrizione ti avvisere-
mo anche noi.
A quel punto potrai procedere con la conferma del viaggio diretta-
mente sul nostro sito e completare l’inserimento dei dati pacchetto 
entro il 06 Giugno.
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Ecco le procedure post graduatoria



Primo accesso Area Riservata 
https://riservata.salescuolaviaggi.com/
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• I VINCITORI, accertandosi di aver ricevuto la comunicazione da INPS, potranno confermare la preiscrizione 
se già effettuata o scegliere un pacchetto.

• NON VINCITORI potranno attendere il ripescaggio di Giugno 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 apparirà 
un avviso dove avvisiamo che li contatteremo entro 48 ore. Un nostro operatore verificherà che la destinazione 
scelta sia adatta alle esigenze del ragazzo e aiuterà a completare la procedura.

• L’istituto procederà all’eventuale scorrimento delle graduatorie una sola volta, entro il 16 Giugno 2022 

• Ai ripescati, entro il 16 Giugno, verrà inviata una comunicazione ufficiale da INPS e dovranno adempiere a 
completare la pratica entro il 24 Giugno



Procedura Sale Preiscrizione Scuola Viaggi 
per Preiscrizione (Vincitori e Aggregati)
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Se ti sei già pre iscritto salta direttamente alla fase di CONFERMA PRATICA, se invece è la prima volta che ac-
cedi al nostro portale, segui la procedura elencata di seguito:
Accedi al nostro portale di booking: https://www.salescuolaviaggi.com/booking clicca sul tasto PREISCRIZIO-
NE della destinazione scelta

1)  SCHERMATA INIZIALE
Inserisci tutti dati che trovi nella schermata 
(dati gentitore - dati del figlio - turni - città di partenza)
Accetta la normativa sulla Privacy e prosegui.

2)  TIPOLOGIA PRATICA
Selezionare se si partecipa ad un Bando e spun-
tare su Estate INPSieme. Si può proseguire anche 
come aggregati



Procedura Sale Preiscrizione Scuola Viaggi 
per Preiscrizione (Vincitori e Aggregati)
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3)  DATI SOGGIORNO
Esce in automatico il soggiorno 
prescelto e il turno, va selezionata 
la città di partenza.

4)  DATI GENITORE
Compilare tutti i dati e in fondo il 
contributo erogato da INPS

5)  DATI FIGLIO
Compilare tutti i dati. Se si vuole 
partire con un amico inserire il 
nome e cognome. 
Attenzione! In caso di disabilità a 
procedura completata si verrà ri-
contattati da un nostro operatore.



Procedura Sale Preiscrizione Scuola Viaggi 
per Preiscrizione (Vincitori e Aggregati)
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6)  DOCUMENTI DI VIAGGIO
Inserire il numero documento e scadenza(deve avere 
validità residua minima di 6 mesi per l’estero e tre per 
l’Italia dal rientro)

7)  Accettare la privacy e proseguire

8)  CONFERMA PRATICA
Prima di confermare assicurarsi che tutti i dati inseriti 
siano corretti.
Una volta confermata si genera il contratto che andrà 
scaricato firmato e ricaricato nell’area riservata. La fat-
tura si genera in automatico e anche eventuale piano 
rate.



Scadenze adempimenti 
sul portale dell’INPS
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• Vincitori in graduatoria (entro il 20 Maggio pubblicazione graduatorie): adempimenti da effettuarsi ENTRO 
E NON OLTRE IL 6 GIUGNO

• Vincitori ripescaggio (comunicazione entro IL 16 GIUGNO): adempimenti da effettuarsi, ENTRO E NON OLTRE 
IL 24 GIUGNO

Tenere a portata di mano:
- Codice fiscale del richiedente
- Credenziali SPID
- Partita IVA/Codice fiscale dell’agenzia Sale Scuola Viaggi 04466220409

• Nella tab di ricerca inserisci “estate inpsieme” e clicca sul Cerca



• Cerca la tab Sevizio - “Gestione dipendenti pubblici: domanda Estate INPSieme/Gestione fondo IPOST: do-
manda Estate INPSieme “ e clicca su Accedi

• Inserisci le credenziali SPID/CIE/CNS

Scadenze adempimenti 
sul portale dell’INPS
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• Clicca su Gestione Documentazione ed accedi alla pratica del beneficiario

• Posizionati sulla tab Dati Soggiorno: 
inserisci il codice pacchetto (che trovi 
scritto nel contratto  formato da lettere 
e numeri come questo 0A00A0-0101) 
- clicca su verifica pacchetto 
(i dati si compilano in automatico)

Scadenze adempimenti 
sul portale dell’INPS
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• Società Fornitrice: inserire 
partita iva 04466220409 
e data di sottoscrizione 
contratto

• Dichiarazioni: spunta tutte 
e tre le dichiarazioni utente 
(nella prima devi cliccare 
su Sottoscrivi Delega)

Scadenze adempimenti 
sul portale dell’INPS
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• per concludere correttamente la procedura ed inviare i dati clicca in alto a destra sul tasto verde INVIA DATI 
A INPS

Scadenze adempimenti 
sul portale dell’INPS
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Adempimenti post rientro 
per il fornitore
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Dopo la conclusione del soggiorno, entro il 9 Settembre la società fornitrice dovrà caricare in procedura i seguenti 
documenti:

Soggiorni all’estero e vacanze tematiche:
• l’attestato rilasciato dalla scuola 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

• per le vacanze tematiche o le academy sportive in Italia, l’attestato datato e firmato dal legale rappresentante del 
soggetto fornitore relativo al corso effettuato durante lo svolgimento del soggiorno, riportante le ore del corso e il no-
minativo dell’insegnante qualificato o abilitato nella disciplina per ciascuna materia oggetto del tema del soggior-
no, nonché le attività di studio della lingua effettuate e la valutazione in voti o giudizi conseguita nel test conclusivo 
e l’eventuale livello di conoscenza della lingua acquisito.

• copie delle carte 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;

• copia della fattura o di documento equipollente intestata al richiedente la prestazione, per l’importo corrisponden-
te, qualora non sia stata prodotta, nella fase di cui all’art. 8, comma 1, fattura o documento equipollente pari al 100% 
del costo del soggiorno.

Soggiorni Italia:
• l’attestato datato e firmato dal legale rappresentante del soggetto fornitore relativo al corso effettuato durante 
lo svolgimento del soggiorno, riportante le ore del corso e il nominativo dell’insegnante qualificato o abilitato nella 
disciplina per ciascuna materia oggetto del tema del soggiorno, nonché le attività di studio della lingua effettuate;

• copia della fattura o di documento equipollente intestata al richiedente la prestazione, per l’importo corrisponden-
te, qualora non sia stata prodotta, nella fase di cui all’art. 8, comma 1, fattura o documento equipollente pari al 100% 
del costo del soggiorno.



Adempimenti post rientro 
per il richiedente
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• Entro il 10 Settembre 2022 è onere del soggetto richiedente prendere visione della documentazione allegata  dalla 
società fornitrice e segnalare eventuali irregolarità o inesattezze.

• Nei casi di allegazione della documentazione nei termini di cui al comma 4, in assenza di osservazioni del richie-
dente la prestazione, di cui al comma 5, l’INPS erogherà al soggetto fornitore ed organizzatore del servizio il restante 
50% e la maggiorazione di €. 200,00, entro il 29 ottobre 2022.

• In data successiva al 9 Settembre 2022 e comunque entro e non oltre il 29 ottobre 2022, il richiedente la presta-
zione avrà l’onere di prendere visione della documentazione allegata dalla società fornitrice e segnalare eventuali 
irregolarità o inesattezze entro il 3 Novembre 2022. In quest’ultimo caso, in assenza di osservazioni del richiedente la 
prestazione, l’Inps erogherà il saldo e la maggiorazione di €. 200,00 entro il 28 febbraio 2023.



Destinazioni Estero
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DUBLIN TOTAL EXPERIENCE! Vivere l’estate sulle note gaeliche

DUBLIN BRICKWORKS! Un’estate sull’isola di Smeraldo

MALTA SEASIDE HOLIDAY! L’inglese sulle sponde mediterranee

LONDRA TOTAL EXPERIENCE! Il viaggio più bello che potrai fare 
a Londra, l’amata metropoli, la nostra destinazione Top!

LONDON - HARRY POTTER TOTAL EXPERIENCE! Il paladino di 
tutti i ragazzi come mai lo avete visto prima!

THE REAL ENGLAND EXPERIENCE! Tra le meraviglie rurali dell’In-
ghilterra più autentica

LONDON SKYLINE! Una location centrale e un campus leggen-
dario

NEW YORK DYNAMIC! Vacanza al passo della Grande Mela 

BARCELLONA CULTURAL AGUACERO! Uno “tsunami” di cono-
scenza catalana

THE REAL LONDON TOUR! Non solo stile British: la metropoli più 
social di sempre nel Tour perfetto per te!

PARIS MAJESTIC JOURNEY! Un’estate per innamorarsi di Parigi

SIVIGLIA ENGLISH CAMP! Nella vibrante Spagna del Sud

BARCELLONA CULTURAL DOWNPOUR! Tra Ramblas e Barrios

VALENCIA IMMERSION CAMP! La perla della Costa del Sol

GAELIC LEGENDS EXPERIENCE! Dalla “Old Town” dei castelli alla 
tecnologica metropoli - in un unico viaggio!

NEW YORK AMAZING! Il tuo fantastico soggiorno nella City

SIVIGLIA SPANISH DEEPDIVE! Un tuffo nella tradizione andalusa

MADRID INTERNATIONAL COURSE! L’eleganza madrilena

DUBLIN CORK STAY! Ballata studentesca a Dublino

MADRID INTERNATIONAL COURSE! Una capitale dove s’impara 
a capire

DUBLINO HIGHFIELD! Storie di una vacanza irlandese

GRAN CANARIA EXPERIENCE! Studio e relax sulle spiagge para-
disiache

LIKE A YELLOW SUBMARINE! La patria di culto per tutti gli 
amanti del rock & roll

BARCELLONA SUMMER DISCOVERY Alla scoperta della città di 
Gaudì

LONDON NIGHT & FASHION 18+! Un centro esclusivo in zona cen-
trale per gli studenti più indipendenti!

MALAGA SPANISH SUMMER FUN! Didattica baciata dal mare

MALAGA ENGLISH SUMMER FUN! Didattica baciata dal sole

LONDON SKYLINE 18+! Una location centrale e un campus leg-
gendario

LISBOA DISCOVERY! L’immensità culturale portoghese

LISBOA DISCOVERY! L’immensità culturale portoghese

NEW YORK EXITING! Mille avventure a NY 18+

NEW YORK EXITING! Mille avventure a NY UNDER 18

(4° e 5° superiore/studenti maggiorenni/voucher 2020/21)

https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Irlanda/dublino-total-experience
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Irlanda/dublino-brickworks
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Malta/malta
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Inghilterra/londra-total-experience
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Inghilterra/londra-harry-potter
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Inghilterra/bradfield-college
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Inghilterra/londra-colindale
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Stati%20Uniti/newyork-fordham-university
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Spagna/barcellona-bonanova
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Inghilterra/londra-kings-college
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Francia/parigi-cdfas
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Spagna/siviglia
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Spagna/barcellona-bonanova-inglese
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Spagna/valencia
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Scozia/edimburgo-napier
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Stati%20Uniti/newyork-fordham-university-under18
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Spagna/siviglia-inglese
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Spagna/madrid-santamaria
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Irlanda/dublino-cork-street
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Spagna/madrid-santamaria-inglese
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Irlanda/dublino-highfield
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Spagna/gran-canaria
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Inghilterra/liverpool-college
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Spagna/barcellona-lasalle
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Inghilterra/londra-kentish-town-18-plus
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Spagna/malaga-alfil
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Spagna/malaga-alfil-inglese
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Inghilterra/londra-colindale-18-plus
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Portogallo/lisbona_inglese
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Portogallo/lisbona
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Stati%20Uniti/newyork-st-johns-university-18%2B
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Stati%20Uniti/newyork-st-johns-university


Destinazioni Italia
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CERVIA - DIVERTIRSI SOTTO IL SOLE ROMAGNOLO & MIRA-
BILANDIA! 
Vacanza Mira-bolante in Riviera

PIANI DI LUZZA - DIVERTIRSI E IMPARARE SULLE DOLOMITI 
- Avventure e inglese sulle cime dolomitiche

PIANI DI LUZZA - FARE SPORT SULLO SFONDO ALPINO 
Trekking, Husky e divertimento assicurato

LIGNANO SABBIADORO - A CACCIA DI DIVERTIMENTO A LI-
GNANO SABBIADORO! 
Giochi di mare sulle coste friulane

PIANI DI LUZZA - A CACCIA DI EMOZIONI AD ALTA QUOTA! 
Scuola di “sopravvivenza” del giovane esploratore

PIANI DI LUZZA - DOLOMITI ENGLISH & ADVENTURE - PETTI-
ROSSO CAMP
Emozionanti avventure e lezioni d’inglese nel cuore delle Dolomiti

SALENTO - CONOSCERE IL “BRITISH” SALENTO 
Gite in barca, tuffi e parchi tematici

SCALEA - TUFFARSI NELLE ACQUE DELLA PUNTA 
Nel regno di Scilla e Cariddi - Inglese

SCALEA - TUFFARSI NELLE ACQUE DELLA PUNTA 
Nel regno di Scilla e Cariddi - Sport

LAGO DI GARDA - GODERSI L’ESTATE A GARDALAND 
E LEGOLAND! 
Alla scoperta del microverso gardesano

SARDEGNA -NAVIGARE SULLE COSTE SARDE! 
Odissea felice in Sardegna

LIGNANO SABBIADORO - A CACCIA DI DIVERTIMENTO A LI-
GNANO SABBIADORO!  
Giochi di mare sulle coste friulane  1 WEEK

ABRUZZO - VIVERE L’ESTATE NEL SELVAGGIO ABRUZZO! 
Cercando la natura in allegria

PIANI DI LUZZA - DIVERTIRSI E IMPARARE SULLE DOLOMITI! 
Avventure e inglese sulle cime dolomitiche 1 WEEK

PIANI DI LUZZA - FARE SPORT SULLO SFONDO ALPINO! 
Trekking, Husky e divertimento assicurato 1 WEEK

PESCHICI SPORT - FARE IL PIENO DI BEI RICORDI 
SUL GARGANO! 
Mare, montagna e un’estate top

SICILIA - STUDIARE IN ALLEGRIA SOTTO IL SOLE SICILIANO! 
Vacanza nella terra dei miti

(elementari e medie)

https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Italia/cervia-summer-camp
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Italia/cervia-summer-camp
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Italia/dolomiti-volaia-english
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Italia/dolomiti-volaia-sport
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Italia/lignano-sabbiadoro
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Italia/lignano-sabbiadoro
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Italia/dolomiti-pettirosso-sport
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Italia/dolomiti-pettirosso-english
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Italia/dolomiti-pettirosso-english
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Italia/salento-english-camp
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Italia/scalea-english-camp
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Italia/scalea-sport-camp
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Italia/lago-di-garda
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Italia/lago-di-garda
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Italia/sardegna-english-camp
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Italia/lignano-english-1week
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Italia/lignano-english-1week
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Italia/abruzzo-inglese-adventure-camp
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Italia/dolomiti-volaia-english_1WEEK 
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Italia/dolomiti-volaia-sport_1WEEK
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Italia/peschici-sport-camp
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Italia/peschici-sport-camp
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Italia/sicilia-english-sport-camp


Destinazioni Vacanze Tematiche
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SICILIA - PARTIRE PER LA TERRA DEI MITI!
L’isola dell’abbondanza infinita - Inglese

SICILIA - PARTIRE PER LA TERRA DEI MITI!
L’isola dell’abbondanza infinita - Spagnolo

BAIA DELLA ROCCHETTA - TUFFARSI, ABBRONZARSI E DELLA CALABRIA INVAGHIRSI! 
Storie antiche e cucina infuocata

ESPLORARE L’UNIVERSO GARDESANO! 
In compagnia di Catullo, Shakespeare e Prezzemolo

CENTRO TURISTICO GARDESANO - ESPLORARE L’UNIVERSO GARDESANO! 
In compagnia di Catullo, Shakespeare e Prezzemolo

TORRE DELL’ORSO - DIVENTARE “BAROCCHI” A LECCE! 
Un vacanza a “pizzica” ed euforia

NOVA SIRI - CONOSCERE LA LUCANIA RIGOGLIOSA! 
Nova Siri - Eco Resort dei Siriti

GOLFO DELL’ASINARA - NAVIGARE DAVANTI ALLE COSTE SARDE! 
Un piccolo angolo di Eden italiano

SIRACUSA - TOCCARE L’ANTICHITÀ A SIRACUSA! 
Sulle orme di Archimede

VIGNOLA MARE - DIVERTIRSI NEL BLU DIPINTO DI BLU! 
Pesca la tua estate speciale

VILLAGGIO PLATAMONA - PERDERSI NELLA BELLEZZA DELLA SARDEGNA! 
Paesaggi fantastici e dove trovarli

MORTELLE BEACH - IMBARCARSI VERSO LE ISOLE DEI SOGNI! 
Una felice Odissea estiva

SALENTO - ANDIAMO A BALLARE IN PUGLIA! 
Un’estate indimenticabile al ritmo della taranta

(scuole superiori)

https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Italia/sicilia-altavilla-tema-inglese
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Italia/sicilia-altavilla-spagnolo
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Italia/baia-rocchetta_scienza-tecnologie
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Italia/centro-turistico-gardesano
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Italia/centro-turistico-gardesano
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Italia/torre-orso-resort
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Italia/nova-siri-realt%C3%A0-virtuale
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Italia/golfo-asinara
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Italia/siracusa-club-village
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Italia/vignola-mare
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Italia/villaggio-platamona
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Italia/mortelle-beach-club
https://www.salescuolaviaggi.com/product/it/Italia/porto-giardino


Indicazioni utili
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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 1780200 oppure manda una mail: inpsieme@salescuolaviaggi.com con i 
tuoi contatti.
Riceverai la nostra consulenza gratuita!

Seguici su facebook 

Non è straordinario? Vai subito sul nostro sito

https://www.Facebook.Com/inpsiemesale/
http://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/


0541 1780200     |      inpsieme@salescuolaviaggi.com      |     www.salescuolaviaggi.com

DISCLAIMER: Sale Scuola Viaggi è una delle agenzie accreditate e come tale partecipa come fornitore al Bando INPS con le proprie offerte. Questa guida è stata creata per sempli-
ficare e aiutare nel percorso. Ci abbiamo lavorato attentamente e l’abbiamo controllata molte volte per essere certi che sia precisa e utile. Ciononostante, sono sempre possibili errori 
od omissioni indipendenti dalla nostra volontà. L’unica fonte ufficiale a cui fare riferimento è però il Bando INPS reperibile sul sito www.inps.it, a cui fare riferimento e che fa fede in 
caso di difformità o errori non voluti, dei quali quindi non possiamo avere colpa e al quale si invita a fare riferimento.

Parti con
Sale Scuola Viaggi!


