
EF ADERISCE AL BANDO INPS Estate INPSieme  -  EX VALORE 
VACANZA INPS – per le VACANZE STUDIO ALL’ESTERO dei figli dei 
dipendenti statali

Di cosa si tratta?
INPS ha istituito il bando di concorso "PROGRAMMA EstateINPSieme 2016" per l’assegnazione di contributi per 
vacanze studio allì’estero di 2 o 4 settimane, nei mesi di giugno, luglio e agosto.
Se sei iscritto alla scuola secondaria di 2° grado e sei  figlio di un dipendenti o pensionato della Pubblica 
Amministrazione, puoi quindi partire con EF richiedendo un contributo INPS per la copertura totale o parziale del 
costo del soggiorno studio

SCARICA IL BANDO INPS

SCARICA IL MODULO DI PRE-ISCRIZIONE     ESTATE INPSIEME2016 CON EF EDUCATION FIRST

Quando scadono i termini di presentazione della domanda?
Ricorda che per partecipare al bando devi presentare la domanda all'Istituto INPS entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 31 marzo 2016.

SCARICA LA GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

NOVITA’2016: DA QUEST’ANNO CON  Estate Inpsieme 2016 ex Valore 
Vacanza SONO LE FAMIGLIE A DECIDERE CON QUALE OPERATORE 
PARTIRE.

Perchè partire con EF Education per Estate INPSieme 2016
EF Education è da oltre 50 anni l’organizzazione leader nel mondo della formazione internazionale, con 
programmi esclusivi di viaggi studio all’estero offrendo servizi di alta qualità e flessibilità e garantendo così un 
apprendimento rapido e duraturo. I corsi all’estero prevedono insegnanti qualificati, sedi prestigiose ed un metodo 
che si avvale delle più moderne ed efficaci metodologie didattiche, con percorsi per tutti i livelli dal principiante 
all’avanzato ed una gestione diretta, senza intermediari , di tutti gli aspetti del viaggio e del soggiorno studio.
EF Education First Italia è accreditata dal Ministero della Pubblica Istruzione come Ente Formatore del Personale 
della Scuola, è partner del progetto “ ioStudio/Carta dello Studente” ed è certificata ISO 9001 e CEN (Comiteé 
Europeénne de Normalisation).
EF Education vanta una specifica esperienza nell’organizzazione delle Vacanze Studio INPDAP/INPS (ex 
Valore Vacanza) ed anche per il 2016 offre un ampio ventaglio di proposte nei Paesi previsti dal bando, con 
partenza di gruppo o individuale.

Quali destinazioni offre EF?

 Gran Bretagna:  Londra, Brighton, Oxford, Torquay, Winchester, Newland Park, Bournemouth, Bristol, 

Cambridge, Manchester

 Irlanda: Dublino

 Francia: Parigi e Nizza

 Spagna: Madrid e Barcellona

 Germania: Berlino e Monaco di Baviera

https://www.inps.it/docallegati/Mig/Welfare/BANDO_soggiorni_europa_2016.pdf
http://www.inps.it/docallegati/Configurazione/Redazionale/Lists/BandiWelfare/Attachments/89/Guida_compilazione_domanda.pdf
http://media2.ef.com/sitecore/__~/media/FBCCE75FC5F343AC80E663B006612620.ashx


Cosa prevedono i programmi EF per EstateINPSieme 2016?

Tutti i nostri pacchetti di 15 giorni e di 4 settimane includono:

 Viaggio di andata e ritorno con voli di linea o di conosciute Compagnie Aeree 

 Assistenza in aeroporto alla partenza ed al rientro in Italia

 Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla località di soggiorno e ritorno

 Per le partenze di gruppo, Accompagnatore italiano che assiste gli studenti per tutta la durata del viaggio e 

del soggiorno

 Assistenza di Staff EF all’estero per tutto il soggiorno.

 Corso di lingua EF con docenti madrelingua qualificati, materiale didattico, attività con iPad, lavori di gruppo,

progetto multimediale. Certificazione EF di fine corso

 Test di lingua online pre-partenza

 Corso di preparazione online + Corso online di mantenimento al rientro in Italia

 Soggiorno in College/Residenza Studentesca con trattamento di pensione completa

 Per le partenze di gruppo incluso programma di attività ricreative, sport, visite di studio, escursioni  e serate 

organizzate

 Copertura assicurati va Medico/Viaggio

Per maggiori informazioni:
Richiedi subito l’opuscolo informativo sui soggiorni studio all'estero EF per EstateINPSieme  agli uffici EF di 
Milano e Roma. Siamo a tua disposizione al numero 800 311521 oppure via email a estateinps@ef.com

mailto:estateinps@ef.com
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