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Cos è estate INPSieme 2022?
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Inps ha messo a disposizione 20348 borse
di studio per i soggiorni studio all'Estero o
Vacanze Studio in Italia durante la stagione
estiva 2022 per gli studenti della scuola
secondaria di secondo grado. Partire con
noi è un'occasione imperdibile, migliorerai
la conoscenza della lingua inglese senza
tralasciare il divertimento estivo!

School and Vacation è 100% conforme al
bando
School and Vacation ha tutti i requisiti per essere
accreditato e i suoi centri sono conformi al Bando
estate INPSieme.

Chi può partecipare?
Tutti gli studenti della scuola superiore, orfani ed
equiparati
dei dipendenti e dei pensionati della pubblica
amministrazione iscritti alla Gestione unitaria
delle prestazioni creditizie e sociali;
dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti
Pubblici
degli iscritti alla Gestione Fondo IPOST.

www.schoolandvacation.it
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Perché scegliere School And Vacation?
Semplice! Da 40 anni organizziamo

RE

soggiorni studio all'estero e in Italia,

W E CA

seguendo step by step le famiglie e i
ragazzi per offrirgli esperienze uniche e
indimenticabili. Il nostro motto è

we care

perché siamo e saremo sempre al vostro
fianco!

Giulia, 16 anni - Vacanza studio a Dublino
Ho imparato così tanto in una sola settimana!
Sono uscita a cena con una ragazza
francese, una spagnola e una brasiliana a
guardare un film in inglese che, (sorpresa) ho
capito!

Sara, 17 anni- Vacanza studio a Malta
Due settimane indimenticabili, giorni e notti
che si sono trasformati in magnifici ricordi.
Sarà impossibile dimenticare questa
avventura.

www.schoolandvacation.it
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BANDO ESTATE INPSIEME
L’opportunità per iniziare a cambiare il tuo futuro.
20348 Borse di studio per studenti della scuola secondaria di
secondo grado, figli di dipendenti e pensionati della pubblica
amministrazione.

DATE IMPORTANTI DA RICORDARE
Entro le 12 del 22 aprile:

i

richiedenti

la

prestazione

dovranno trasmettere la domanda di partecipazione al
bando Estate Inpsieme 2022

Entro il 20 maggio 2022:

INPS

pubblicherà

sul

sito

internet istituzionale le graduatorie degli ammessi con
riserva

Entro il 6 giugno 2022:
dovranno

individuare

online

aver

di

il

i

vincitori

pacchetto

sottoscritto

un

della

borsa

prescento

contratto

per

e

di

studio

dichiarare

l'acquisto

del

pacchetto con School and Vacation

Entro il 13 giugno 2022:

School and Vacation caricherà il

contratto datato e firmato dal vincitore della borsa di studio

Entro il 16 giugno 2022:

INPS

provvederà

all'eventuale

scorrimento delle graduatorie

Entro il 24 giugno 2022:
subentrati

dallo

i

scorrimento

vincitori
delle

della

borsa

graduatorie

di

studio

dovranno

individuare il pacchetto prescento e dichiarare online di aver
sottoscritto

un

contratto

per

l'acquisto

del

pacchetto

con

School and Vacation

Entro il 30 giugno 2022:

School and Vacation caricherà il

contratto datato e firmato dal vincitore della borsa di studio

www.schoolandvacation.it
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CONFORMI AL BANDO E
CON MOLTI VANTAGGI IN PIU'

ALL
E
USIV
INCL

Quote tutto Incluso

Attività ed escursioni

Voli a/r (Tasse Incluse)

Assicurazione
annullamento anche a
causa Covid

Assicurazioni conformi al
bando

Accompagnatori
accuratamente selezionati

Consulenza gratuita
nella scelta del
programma più adatto
a te

Corsi di lingua riconosciuti
dai più importanti enti
certificatori

I migliori centri selezionati
in Italia e all'estero

Open Day Online

Assistenza prima, durante
e dopo il tuo rientro

Assistenza 24/24h

www.schoolandvacation.it
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School and Vacation Srl
Via Larga 11 - 20122 Milano

www.schoolandvacation.it
Follow us

