Si prega di inoltrare questa comunicazione a tutti i
dipendenti interessati che abbiano partecipato al Bando
INPSieme 2017

INPSieme 2017: importanti chiarimenti sulla
procedura
La scadenza del 27 aprile si avvicina, e ci sono alcune domande frequenti che necessitano chiarimenti per
evitare errori.
1) DOVE E COME SCEGLIERE LE DESTINAZIONI
Se si è ottenuti il contributo INPS è necessario scegliere una destinazione, per poter caricare poi sul sistema
INPS il contratto e la fattura relativa. Questi sono i link dove ci sono le nostre destinazioni. Da qui potete
autonomamente e in pochi minuti ottenere TUTTI i documenti necessari.

>

Portale iscrizioni ESTERO
http://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme-2017/estate-inpsieme-2017-estero
Inglese > Tedesco > Spagnolo > Francese> Alternanza > Combo > Soggiorni in famiglia
Portale iscrizioni ITALIA
http://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme-2017/estate-inpsieme-2017-italia
> Mare > Collina > Montagna

Il sistema è automatico, ed ora più che mai è fondamentale la velocità nell'ottenere i documenti
2) LA DELEGA DI PAGAMENTO NON E'CARTACEA!
Nella procedura viene chiesto di dichiarare di allegare la delega di pagamento. Questa delega di pagamento
deve essere compilata proprio lì, dove viene richiesta, sul sito dell'INPS. Il Bando, al punto 8, è chiaro: se
provate a cliccare proprio nel punto in cui, nella procedura, vi viene richiesta, vedrete che vi farà entrare in una
pagina online con la delega di pagamento a cui dovrete semplicemente acconsentire con il pulsante in fondo.
Quindi, ricapitolando, l'INPS chiede di caricare sul sito:
Contratto con noi -> Inviamo noi in automatico via mail
Nostra fattura del 50% del valore totale -> Inviamo noi in automatico via mail
Delega di pagamento -> si fa sul sito INPS, cliccando nel punto in cui la chiede
Impegno a restituire le somme in caso di mancata partenza -> si fa sul sito INPS, cliccando nel punto in cui la
chiede
IN questo modo, avrete adempiuto alla richiesta di documenti, e una volta compilato il resto bisogna inviare il tutto
a INPS cliccando su INVIO.
3) La scadenza del 27 Aprile è tassativa: non sono ammessi ritardi.
4) PER QUALSIASI NECESSITA' potete contattarci allo 0541 1741120. Ma non solo: visto il numero imponente
delle telefonate in arrivo,abbiamo creato due canali esclusivi: potete anche utilizzare, per parlare con noi, la
chat che trovate sul nostro sito oppure registrare sul vostro cellulare il nostro 320 5512747 e COMUNICARE
CON NOI TRAMITE WHATSAPP.
SE ANCORA NON L'HAI FATTO VAI SUBITO SUL SITO E ISCRIVITI!

SCEGLI LA TUA DESTINAZIONE PREFERITA
Portale iscrizioni ITALIA
http://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme-2017/estate-inpsieme-2017-italia
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Novità 2017! A scelta e gratuitamente, potrai scegliere anche opportunità per
Alternanza Scuola Lavoro e alloggio in famiglia per la massima esperienza di
studio!
Partire con Sale Scuola Viaggi: I VANTAGGI
- Ogni anno facciamo viaggiare sereni migliaia di studenti: siamo un'agenzia specializzata in turismo
scolastico (tutto l'anno!) che soddisfa le esigenze degli studenti ospitandoli nelle migliori strutture ricettive per il
soggiorno e in college di altissimo livello per lo studio;
- Un sistema avanzato per la gestione delle documentazioni, per completare tutte le procedure in maniera
agevole e accurata;
- Un call center attivo tutti i giorni per assistervi in modo personalizzato, in ogni fase del bando e per tutte le
procedure INPS, dopo l'uscita delle graduatorie, prima della partenza e dopo il rientro;
- Uno staff professionale che segue i ragazzi durante il soggiorno e che tiene aggiornate le famiglie durante il
periodo di permanenza presso le strutture.

Per iscriversi è disponibile il nostro catalogo EstateINPSIEME 2017 ONLINE
Fai in fretta! I posti sono ad esaurimento!
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http://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme-2017/estate-inpsieme-2017-italia

Portale preiscrizioni ESTERO
http://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme-2017/estate-inpsieme-2017-estero

Call center per consulenze personalizzate e gratuite allo 0541 1741120
(attivo tutti i giorni dalle 8.30 fino alle 19:30 e anche di sabato fino alle 12:00)
E-mail inps@salescuolaviaggi.com
Ti aspettiamo!
Lo Staff di Scuola Viaggi
tel 0541 1741120
inps@salescuolaviaggi.com

Sale Scuola Viaggi
PON, POR e Progetti, Alternanza Scuola-Lavoro, Vacanze INPS, Corsi di lingua, Gite e
Gruppi
Tel./Fax +39 0541 1741120
web: www.salescuolaviaggi.com
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