
 

 
 

 

 

AVVISO 

 

ESTATE INPSIEME ESTERO 2020/2021 E 

VACANZE TEMATICHE IN ITALIA 2021 

RISERVATE A STUDENTI DELLE 

 SCUOLE SUPERIORI 

 

 

ADEMPIMENTI A CARICO DI UTENTI 

E SOGGETTI FORNITORI 

 

 
ISTRUZIONI OPERATIVE GESTIONE POSTICIPO FRUIZIONE 

NELLA STAGIONE 2022 

 

 
Il presente Avviso è riferito ai vincitori dei bandi di concorso Estate INPSieme 

all’estero 2020 ed Estate INPSieme all’estero e vacanze tematiche in Italia 

riservate a studenti delle scuole superiori 2021, il cui beneficio è stato 

posticipato all’estate 2022 a causa dell’emergenza sanitaria.  

 

PREMESSA 

 

Il beneficio potrà essere fruito dagli studenti la cui pratica risulti a sistema in 

ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE, VERIFICA SOC. FORNITRICE, 

ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE FINALE, mentre per coloro che abbiano lo 
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stato soggiorno in ANNULLATA PER RINUNCIA il beneficio è da intendersi 

definitivamente revocato. 

 

Tutti i beneficiari potranno scegliere di fruire del soggiorno studio anche presso 

Paesi europei ed extra Europei, poiché il diritto acquisito viene mantenuto alle 

condizioni dei bandi 2020 e 2021 per i quali sono risultati vincitori.  

 

Coloro che abbiano compiuto la maggiore età e completato il ciclo di studi della 

scuola superiore al termine dell’anno scolastico 2019/2020 o 2020/2021, in 

alternativa ai viaggi di gruppo ad essi proposti, potranno fruire di viaggi 

individuali da scegliere tra quelli accreditati presenti nel Catalogo 2022, da 

svolgersi in qualunque momento ma non oltre il 4 settembre 2022. 

 

Con riferimento agli obblighi vaccinali da rispettare, per poter fruire del 

soggiorno studio sia presso una struttura ubicata in Italia che all’estero, in 

analogia a quanto previsto dai bandi di concorso Estate INPSieme 2022, sarà 

necessario attenersi alle disposizioni di seguito riportate: 

 

- tutti gli studenti di età pari o superiore agli anni 12 dovranno essere in 

possesso di green pass, vaccinale o da guarigione. L’obbligo vaccinale è escluso 

per coloro che, a causa di specifiche condizioni cliniche documentate, non 

possano ricevere o completare il ciclo di vaccinazione. Limitatamente a tali 

casistiche, il partecipante dovrà essere munito di certificazione di non 

vaccinabilità rilasciato dalle strutture sanitarie autorizzate in base alla 

normativa vigente all’atto della partenza. La documentazione andrà presentata 

in struttura e, a richiesta per lo svolgimento delle attività previste; 

 

- al fine di rispettare i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa vigente 

per Covid-19, ciascun beneficiario, all’atto della partenza per la struttura di 

destinazione in caso di viaggio organizzato dal soggetto fornitore, ove la 

normativa in vigore lo dovesse richiedere dovrà obbligatoriamente essere in 

possesso, a proprio carico, della certificazione che comprovi di essersi 

sottoposto ad eventuali test richiesti dal paese di destinazione. Qualora il 

beneficiario raggiunga la località di destinazione con mezzo proprio, l’accesso 

alla struttura sarà consentito solo previa presentazione di tale certificazione 

ove necessaria; 

 

- ciascun beneficiario, inoltre, dovrà essere in possesso di autocertificazione 

(sottoscritta da uno dei genitori esercenti patria potestà qualora minore di anni 

18) nella quale si dichiari che lo studente non abbia avuto contatti stretti 

recenti con persone affette da patologia COVID 19 che comportino obbligo di 

isolamento fiduciario cautelativo. La certificazione dovrà essere consegnata al 

personale della società organizzatrice, che ne garantirà il trattamento nel 

rispetto della normativa vigente in materia di privacy; 
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- sono fatte salve nuove diverse disposizioni delle competenti autorità 

italiane e del Paese di destinazione; 

 

- in aggiunta al contributo riconosciuto in favore del beneficiario, verrà 

liquidata al fornitore una maggiorazione forfettaria di €. 200,00 pro-capite, 

finalizzata ad incrementare, a cura del soggetto organizzatore del servizio, le 

misure di sicurezza e prevenzione del contagio da Covid 19 (tamponi ove 

necessari, assicurazioni obbligatorie per malattia e quarantena ed 

annullamento), nonché a supporto delle maggiori spese determinate 

dall’aumento delle tariffe dei trasporti: la maggiorazione si applica solo ai 

soggiorni di gruppo e non a quelli svolti individualmente dai maggiorenni che 

hanno terminato il ciclo di studi superiore; 

 

- coloro che non intendano più fruire del soggiorno studio potranno 

rinunciare al beneficio. In questo caso, l’acconto erogato, da Inps nei confronti 

del fornitore, qualora corrisposto, verrà restituito a Inps da parte del fornitore. 

Tenuto conto che l’accordo dell’Inps con i fornitori riguarda esclusivamente la 

quota di competenza dell’Istituto, si conferma che Inps rimane estraneo 

rispetto ad eventuali somme aggiuntive versate dal richiedente al T.O. o ad 

altri vincoli contrattualizzati/pattuiti privatamente tra richiedente e fornitore. 

   

Il beneficio è incompatibile con i bandi Estate INPSieme 2022. Pertanto, i 

beneficiari di Estate INPSieme all’estero 2020 ed Estate INPSieme all’estero e 

vacanze tematiche in Italia 2021 con posticipo beneficio al 2022 causa 

pandemia che accettino la prestazione inserendo a sistema il codice del 

pacchetto scelto, verranno esclusi dalle graduatorie riferite al bando di 

concorso Estate INPSieme all’estero e vacanze tematiche in Italia 2022 in caso 

di partecipazione anche a tale concorso. 

In caso di studenti della scuola secondaria di secondo grado disabili ex art.3, 

comma 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100%, il beneficio è, altresì, 

incompatibile con la fruizione di Estate INPSieme in Italia 2022.  

  

ADEMPIMENTI A CURA DEL RICHIEDENTE 

 

Pena la revoca del beneficio, gli utenti con pratica in ACQUISIZIONE 

DOCUMENTAZIONE dovranno procedere con gli adempimenti di seguito 

indicati, entro le scadenze che verranno comunicate con successivi appositi 

messaggi, confermando che le tempistiche di apertura e chiusura sistema 

saranno allineate a quelle che verranno stabilite per la gestione del bando 

Estate INPSieme 2022 per ciascuna tipologia di stato soggiorno: 

 

- contattare il Tour Operator con il quale è stato sottoscritto l’ultimo 

contratto di viaggio riferito al soggiorno annullato causa pandemia, per 

accertare se lo stesso sia definitivamente risolto oppure sia ancora vigente tra 
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le parti e se il fornitore abbia già ricevuto la liquidazione dell’acconto da parte 

di INPS. Solo in caso di contratto definitivamente risolto ed in assenza di 

liquidazione acconto da parte di INPS, sarà possibile optare anche per un 

pacchetto soggiorno accreditato proposto da società diversa da quella 

precedentemente contrattualizzata. Si invita pertanto l’utenza a verificare 

accuratamente l’inesistenza di precedenti vincoli contrattuali, in 

presenza dei quali non si potrà procedere alla corresponsione del 

beneficio a cura dell’Istituto; 

 

- in caso di contratto vigente, confermare il pacchetto attualmente caricato 

a sistema, qualora ancora disponibile o caricare un nuovo pacchetto tra quelli 

proposti dallo stesso Tour Operator anche nel Catalogo 2022. In entrambi i 

casi sarà necessario utilizzare i tasti “SALVA DATI SOGGIORNO” e “SALVA DATI 

SOCIETA” e, infine, premere il tasto INVIO DATI AD INPS, per far transitare la 

pratica in VERIFICA SOCIETA’ FORNITRICE; 

 

- in caso di contratto definitivamente risolto ed in assenza di liquidazione 

acconto, modificare il pacchetto attualmente caricato a sistema, da scegliere 

tra quelli proposti nel Catalogo 2022 (previa sottoscrizione del nuovo contratto 

con il fornitore proponente), utilizzare i tasti “SALVA DATI SOGGIORNO” e 

“SALVA DATI SOCIETA’”, sottoscrivere le dichiarazioni presenti a sistema e, 

infine, premere il tasto INVIO DATI AD INPS, per far transitare la pratica in 

VERIFICA SOCIETA’ FORNITRICE; 

 

- rinunciare al beneficio premendo il tasto funzione “Rinuncia” oppure non 

compilando i dati entro la data prevista. L’acconto del 50% del contributo 

riconosciuto, laddove già liquidato in favore del Tour Operator da parte di INPS, 

sarà restituito all’Istituto a cura del fornitore. 

 

 

ADEMPIMENTI A CURA DEL FORNITORE 

 

I Tour Operator dovranno procedere con gli adempimenti di seguito indicati, 

entro le scadenze che verranno comunicate con successivi appositi messaggi, 

confermando che le tempistiche di apertura e chiusura sistema saranno 

allineate a quelle che verranno stabilite per la gestione del bando Estate 

INPSieme 2022 per ciascuna tipologia di stato soggiorno: 

 

- in caso di pratiche in VERIFICA SOCIETA’ FORNITRICE, riportare il 

soggiorno in stato ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE, qualora l’utente debba 

modificare il pacchetto per sostituire quello attualmente presente. Qualora, 

invece, il pacchetto attualmente inserito a sistema sia ancora disponibile e 

venga confermato da utente e società, caricare la sola documentazione riferita 

alla prima fase di allegazione (contratto e fattura in acconto), salvare i dati, 
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sottoscrivere le dichiarazioni di competenza e premere il tasto funzione “INVIO 

DATI AD INPS”; 

 

- in caso di pratiche in stato ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE 

FINALE, qualora il pacchetto inserito a sistema sia stato già fruito oppure 

corrisponda ad un soggiorno posticipato al 2022 ancora disponibile, sarà 

necessario caricare la documentazione finale di viaggio (fattura a saldo, 

attestato di frequenza e copia di carte d’imbarco in caso di soggiorno all’estero 

o di vacanza tematica in Italia comprensiva di trasporto), salvare i dati e 

premere il tasto funzione “INVIO DATI AD INPS. Qualora, invece, il pacchetto 

non sia più disponibile e, previa sottoscrizione di un nuovo contratto, sia stato 

sostituito con un differente pacchetto tra quelli disponibili anche nel Catalogo 

2022, sarà necessario caricare anche la documentazione riferita alla prima fase 

di allegazione aggiornata (contratto e fattura) oltre a quella finale di viaggio.  

 

 

Roma, 1° aprile 2022 

 

 

   f.to in originale 

Il Direttore centrale 

Valeria Vittimberga 
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Vacanze Studio INPSIEME 2022
www.inpsieme.inmalta.it

Per viaggiare con noi a Malta
chiama lo 06.92935867



1
OF EXCELLENCE 2010 - 2020
YEARS

Noi di InMalta lavoriamo con la scuola 
ESE da tanti anni. Ne apprezziamo, oltre 
la professionalità, anche l’estrema dispo-
nibilità nella risoluzione degli imprevisti. 
Per questo motivo, ma non solo, ogni 
anno, centinaia di genitori come te, scel-
gono un nostro pacchetto con la scuola 
ESE. Nel Novembre 2020 abbiamo festeg-
giato il nostro decimo anno di attività! “

ESE è una delle scuole di inglese più grandi e più 
importanti di Malta. La scuola per ragazzi, composta 
da 20 classi moderne e dotate di lavagne interattive 
multimediali, si trova in riva al mare, al piano terra 
del Resort Salini: una parte dell'edificio è stata pro-
gettata per ospitare la scuola di inglese. Il pacchetto 
proposto da InMalta con alloggio al Salini Resort 
(residence Salini) consentirà ai tuoi figli di non fare (residence Salini) consentirà ai tuoi figli di non fare 
alcuno spostamento in bus tra alloggi e classi, di 
poter usufruire della piscina, di avere colazione, 
pranzo e cena sempre in mensa.

Vacanze Studio InMalta
con corso di inglese
alla scuola ESE
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Età: studenti del IV e V anno superiore
Turni Da Roma: dal 2 al 16 Luglio; dal 17 al 31 Luglio;
dal 31 Luglio al 14 Agosto; dal 14 al 28 Agosto.
Turni Da Milano: dal 3 al 17 Luglio; dal 18 Luglio all’1 Agosto. 
Turni Da Catania: dal 31 Luglio al 14 Agosto; dal 14 al 28 Agosto.
Turni Da altri aeroporti: con scalo o arrivo individuale a Roma, Milano, Catania
Classi:Classi: 15 studenti suddivisi per età e livello
Durata: 15 Giorni 14 Notti
Corso: 20 lezioni per settimana
Alloggio: Hotel Salini Resort (under18) Urban Hotels (over18)
Vitto: pensione completa
Attività e gite incluse: 12 per settimana (under18), 6 per settimana (over18)
Partecipazione alle attività e alle gite: sempre facoltativa
Assistenza in loco:Assistenza in loco: sempre inclusa
Supervisione: inclusa (under18), non inclusa (over18)
Trasferimenti in aereo: inclusi
Accompagnatore viaggio: incluso

I tuoi figli,
da 14 anni
in su, pos-
sono viaggia-
re con noi an-
che se non sei
assegnatario delassegnatario del
contributo INPS.
Tel: 06.92935867.

Vacanze Studio InMalta
con corso di inglese
alla scuola ESE.

INPSIEME 2022
#amaltaconinmalta
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Vacanze Studio InMalta
con corso di inglese
alla scuola ESE
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Il test di ingresso consentirà ai tuoi figli di essere in-
seriti nella giusta classe, assegnata prima dell'arrivo 
a Malta. Deve essere svolto, esclusivamente online, 
non oltre 2 settimane prima di arrivare a Malta. I dati 
di accesso (user e password) verranno comunicati 
all'interno della conferma di prenotazione. Il test di 
ingresso potrà essere effettuato il primo giorno di 
scuola a Malta: in questo caso è possibile che venscuola a Malta: in questo caso è possibile che ven-
gano perse delle ore di lezione, che non saranno re-
cuperate.

Al termine del corso di inglese la scuola ESE 
Malta rilascerà un attestato di partecipazione 
che riporta, oltre ai dati dello studente, anche il tipo 
di corso seguito, il numero di ore e il livello di uscita. 
L'attestato verrà rilasciato a tutti gli studenti che ab-
biano frequentato almeno il 75% delle ore di lezio-
ne.

Le classi, come puoi vedere dalle foto che InMalta 
ha realizzato per te, sono organizzate ed ampie: 
giornalmente verranno sanificate dal personale 
dell'hotel per la sicurezza dei tuoi figli e di tutti gli 
altri studenti.

Le lezioni tenute dai docenti di madrelingua inglese 
di ESE Malta, si svolgeranno all'interno delle 
classi, climatizzate ed accoglienti, al piano terra 
del Salini Resort. Il corso prevede 20 lezioni set-
timanali di inglese, 4 al giorno, da lunedì a ve-
nerdì. Le lezioni, in base all'età, al livello di cono-
scenza della lingua ed alla logistica, potranno 
essere al mattino o al pomeriggio.

Se desideri per i tuoi figli che la vacanza studio sia 
"più studio" che vacanza, InMalta ti consiglia di 
prenotare 10 lezioni extra a settimana: potranno 
essere di gruppo o individuali. In quest'ultimo caso i 
tuoi figli avranno un docente privato/semi privato in 
aggiunta alle ore di lezioni di gruppo. Anche preno-
tando le lezioni extra, i tuoi figli potranno partecipare 
a tutte le attività incluse e alle escursioni.a tutte le attività incluse e alle escursioni.

Le lezioni saranno coinvolgenti, dinamiche, inte-
rattive, divertenti e soprattutto utili: frequentare 
una scuola di inglese a Malta non equivale a "fare 
lezioni di inglese" ma a vivere un'esperienza unica.

Vacanze Studio InMalta
con corso di inglese
alla scuola ESE.

CORSO DI INGLESE

I tuoi figli, da 14 anni in su,
possono viaggiare con noi

anche se non sei assegnatario
del contributo INPSieme:
chiamaci allo 06.92935867.
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Vacanze Studio InMalta
con alloggio

al SALINI RESORT
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Gli Urban Hotels Malta sono 3 hotel di livello supe-
riore, dei quali 2 appena aperti, rispettivamente nel 
2020 e nel 2021. Sono strutture attigue alla scuola 
ESE inclusa nel pacchetto Over18 e sono gestiti 
dalla stessa scuola.

Uno degli hotel Urban è infatti il residence studente-
sco della scuola Under20 che ne detiene la pro-
prietà a la gestione al 100%. I tuoi figli alloggeranno 
quindi in un residence studentesco di livello alber-
ghiero, attiguo alle classi, ma nel centro urbano di 
St. Julian’s.

Guarda insieme ai tuoi figli le foto degli alloggi 
che abbiamo realizzato per voi: gli ambienti sono 
di livello superiore. Salini ed Urban sono soluzioni di 
alloggio di livello elevato.

Prenotando il pacchetto INPSieme “ A Malta Con In-
Malta” Under18, i tuoi figli alloggeranno presso il 
Salini Residence, un'intera ala destinata agli stu-
denti all'interno del Salini Resort, splendido Hotel 
in riva al mare.

Prenotando il pacchetto INPSieme “ A Malta Con In-
Malta” Over18, i tuoi figli alloggeranno presso un 
hotel della catena Urban Hotels Malta, comodissi-
mi ed ubicati a St. Julian’s.

Il salini Resort è situato in riva al Mare, a 10 
minuti da St. Julian's, nella località Salina Bay. L'ho-
tel dispone di 2 grandi piscine esterne, una, a sfioro 
sul mare, ad uso esclusivo degli studenti durante le 
vacanze studio estive. L'hotel è stato completamen-
te ristrutturato da qualche anno ed offre un servizio 
eccellente. Tutti gli studenti saranno alloggiati in 
camere triple o quadruple con bagno in camera, 
frigobar, tv ed ogni comfort: potranno accedere li-
beramente alla piscina, al parco alberato interno 
ed usufruire della mensa per tutti i pasti. Gli 
ospiti dell'hotel alloggiano in una differente ala. Gli 
studenti avranno sempre il supporto della reception 
della scuola interna all'hotel ed aperta h24. Allog
giare al Salini è ideale per evitare gli spostamen-
ti in bus tra classi ed alloggi. Le recensioni 
dell'hotel, sui portali turistici, sono eccellenti.

Vacanze Studio InMalta
con corso di inglese
alla scuola ESE.

ALLOGGI

I tuoi figli, da 14 anni in su,
possono viaggiare con noi

anche se non sei assegnatario
del contributo INPSieme:
chiamaci allo 06.92935867.
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Vacanze Studio InMalta
con vitto

al SALINI RESORT
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Il pranzo a sacco comprende un toast o un panino, 
una frutta, una bottiglietta di acqua, uno snack. Il 
"lunck pack" sarà dato la domenica, giornata di 
arrivi e partenze, e il sabato se è prevista un'escur-
sione di un'intera giornata senza rientro per pranzo. 
La mensa per gli studenti che alloggiano al Salini è 
a buffet e i pasti sono abbondanti pur non essendo il 
ristorante del Resort, attiguo e destinato ai turisti.ristorante del Resort, attiguo e destinato ai turisti.

Gli studenti dovranno però adattarsi alle abitudini 
alimentali del luogo: qualora i ragazzi abbiano 
ancora fame durante il giorno, certamente potranno 
comprare qualcosa di loro gradimento (pizzette, gra-
nite, insalate, frutta etc) durante le attività fuori dal 
residence o presso un negozio di alimentari distante 
qualche minuto dall'alloggio.

Le intolleranze alimentari o le necessità di diete 
specifiche (vegetariana, vegana, celiaca) devono 
essere comunicate ad InMalta alla prenotazione: 
non saranno applicati supplementi. Le bibite sono 
sempre incluse.

I pacchetti proposti da InMalta sono sempre 
"pensione completa", includono quindi colazione, 
pranzo e cena.

Prenotando il pacchetto Under18 con la scuola 
ESE e alloggio al Salini Resort, tutti i pasti sa-
ranno in mensa.

Prenotando il pacchetto Over18 con la scuola 
ESE e alloggio in uno degli Urban Hotels, la co-
lazione sarà in hotel, per pranzo e cena gli stu-
denti avranno dei “ticket restaurant” per consu-
mare i pasti in differenti ristoranti convenzionati.

I pasti in mensa sono sempre vari e completi. 
Colazione: latte, the, biscotti, cereali, fette biscotta-
te, yogurt, marmellate, succhi di frutta. E' possibile 
fare anche la colazione continentale con uova, pro-
sciutto o pancetta. Pranzo: in genere 2 primi, 2 se-
condi, contorno, frutta, dolce. Cena: in genere 2 se-
condi, contorni, frutta. Noi di InMalta consigliamo 
sempre agli studenti di andare in mensa all'aper-
tura, in modo da trovare una varietà maggiore di 
cibo. Gli studenti con intolleranze o necessità ali-
mentari specifiche devono andare sempre all'aper-
tura e, al bisogno, chiedere al personale.

I ticket restaurant, per i pranzi e le cene dei pac-
chetti Over18 consentono di consumare pasti com-
pleti.

Vacanze Studio InMalta
con corso di inglese
alla scuola ESE.

VITTO

I tuoi figli, da 14 anni in su,
possono viaggiare con noi

anche se non sei assegnatario
del contributo INPSieme:
chiamaci allo 06.92935867.
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Vacanze Studio InMalta
con attività incluse
coordinate da ESE
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In 2 settimane, i ragazzi Under18, potranno parteci-
pare a: welcome meeting (benvenuto studenti), 
welcome party (party benvenuto), beach volley 
(serata in spiaggia), gita a Valletta (capitale euro-
pea della cultura), limestone heritage (oltre 7000 
anni di storia e archeologia), gita a Blue Grotto 
(arco roccioso naturale più grande ed importante di 
Malta con visita opzionale alla la grotta blu per 
vedere i coralli), bowling (serata relax), Mdina by 
night (visita serale alla città del silenzio, antica capi-
tale di Malta), party internazionale (la scuola in-
contrerà, durante una festa, altre scuole di Malta), 
gita in barca a Comino (la splendida laguna blu), 
swimming time (tempo dedicato al relax in pisci
na), cinema night (serata relax), sandy beach 
(giornata a mare in spiaggia), international pool 
activity (giochi ed attività in piscina), Malta Natio-
nal Aquarium (visita allo splendido acquario nazio-
nale con tunnel sottomarino), Golden Bay trip 
(relax a mare nella fantastica spiaggia d'oro), har-
bour cruise (minicrociera intorno a Valletta), beach 
concert (concerto in spiaggia), Valletta tour by 
night (escursione serale a Valletta), Splash and 
Fun (relax al parco acquatico), The Point Shop-
ping Mall (tempo di shopping e regali), Esplora (cit-
tadella interazionale delle scienze). Il programma 
potrà variare in base alle condizioni meteo ed alla 
logistica: sarà comunque consegnato, in versione 
definitiva, all'arrivo a Malta. I ragazzi Over18 avran-
no alcune attività in meno e più tempo libero per 
mare e relax, considerando in ogni caso tutte le gite 
e le attività sempre facoltative.

I tuoi figli, da 14 anni in su,
possono viaggiare con noi
anche se non sei assegnatario
del contributo INPSieme:
chiamaci allo 06.92935867.

Le attività e le gite, da lunedì a venerdì, saranno 
di pomeriggio e di sera, oppure di mattina e di 
sera, in base agli orari delle lezioni. I tuoi figli po-
tranno avere quindi corso di inglese di mattina, atti-
vità ed escursioni di pomeriggio e di sera; oppure 
attività ed escursioni di mattina, corso di inglese di 
pomeriggio, attività escursioni di sera. Gli sposta
menti saranno sempre inclusi con pullman granturi-
smo. Il sabato avranno un'escursione di un'inte-
ra giornata ed un'attività serale. La domenica 
avranno un programma di animazione e relax in pi-
scina, ma sarà possibile anche andare in spiaggia. 
Le attività e le gite, sempre in gruppi internazionali 
di studenti, saranno supervisionate da leaders. 
Tutte le attività extra-didattiche e tutte le gite 
sono incluse nei pacchetti che InMalta propone ai 
tuoi figli, tuttavia i ragazzi potranno scegliere, anche 
sul momento, a quale escursione partecipare e a 
quale non partecipare. Tutte le attività e le gite 
sono facoltative. Ciò per evitare che la vacanza 
studio diventi un "obbligo" di appuntamenti e cose 
da fare. Gli studenti che non parteciperanno ad da fare. Gli studenti che non parteciperanno ad 
alcune delle attività potranno rilassarsi in piscina o 
impiegare diversamente il loro tempo libero.

Vacanze Studio InMalta
con corso di inglese
alla scuola ESE.

ATTIVITÀ INCLUSE
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Vacanze Studio InMalta
con attività incluse
coordinate da ESE
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Gli accompagnatori di InMalta sono giovani di età 
non inferiore a 23 anni, con esperienza nella gestio-
en dei gruppi di studenti.

Accoglieranno te e i tuoi figli Under18 direttamente 
all’aeroporto di partenza, in Italia, oppure accoglie-
ranno direttamente i tuoi figli Over18, sempre 
all’aeroporto di partenza.

Seppur non sia necessario per i ragazzi maggioren-
ni un “accompagnatore”, INPSieme prevede neces-
sariamente un viaggio di gruppo, per questo motivo 
i ragazzi Over18 dovranno comunque viaggiare con 
noi.

All’arrivo a Malta l’accompagnatore rimarrà a dispo-
sizione dei ragazzi per tutta la durata della vacanza 
studio. I ragazzi, all’arrivo, saranno suddivisi per età 
e livello di conoscenza dell’inglese in gruppi interna-
zionali, avranno quindi anche altri leaders.

I ragazzi Under18 avranno la supervisione di giova-
ni ed adulti di InMalta o della scuola, ma potranno 
avere delle concessioni, ad esempio potranno 
chiedere ai loro leaders di non partecipare ad 
alcune delle attività e di rilassarsi in piscina, po-
tranno chiedere di allontanarsi dal residence, comu-
nicando dove desiderano andare e quando torne
ranno. Difficilmente i ragazzi chiederanno di allonta-
narsi o di non partecipare ad attività ed escursioni, 
dal momento che si tratta di attività coinvolgenti e 
divertenti. Il "coprifuoco" serale sarà alle 24 da 
lunedì a venerdì, all'1 nel weekend. Non rispettare 
le regole darà la possibilità ai leaders ed alla 
scuola di scrivere dei "warnings" ovvero degli 
avvertimenti. Saremo avvisati noi di InMalta e 
sarete avvisati voi genitori. Gli alloggi hanno 
regole precise di conduzione e presuppongono 
regole comportamentali delle quali tutti gli studenti 
sono messi al corrente al loro arrivo

I ragazzi Over18 non avranno la supervisione, es-
sendo maggiorenni, ma il personale di InMalta o 
della scuola, sarà sempre disponibile per loro in al-
loggio, a scuola, durante le gite, supervisionate da 
Leaders. I ragazzi Over 18 non hanno "coprifuoco" 
serale tuttavia delle regole di buona condotta do-
vranno essere rispettate. Non rispettare le regole 
darà la possibilità ai leaders ed alla scuola di 
scrivere dei "warnings" ovvero degli avverti-
menti. Gli alloggi hanno regole precise di conduzio-
ne e presuppongono regole comportamentali delle 
quali tutti gli studenti sono messi al corrente al loro 
arrivo.

Vacanze Studio InMalta
con corso di inglese
alla scuola ESE.

SUPERVISIONE e
ACCOMPAGNATORI

I tuoi figli, da 14 anni in su,
possono viaggiare con noi

anche se non sei assegnatario
del contributo INPSieme:
chiamaci allo 06.92935867.chiamaci allo 06.92935867.
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Vacanze Studio InMalta
con corso di inglese
alla scuola ESE
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Com'è stata la tua esperienza?
L'esperienza con InMalta è stata fantasti-
ca, ho fatto nuovi amici e parlato molto in 
inglese. Ringrazio i miei genitori per 
avermi regalato questa vacanza studio a 
Malta.“Quali attività ti sono piaciute di più?
Tra tutte la visita all'acquario nazionale, è 
stato bellissimo passare nel tunnel sotto-
marino e vedere pesci di ogni specie. Poi 
anche le gite e lo sport in spiaggia.“Con chi hai legato di più?
Eravamo 14 in classe, c'erano 3 tedeschi, 
2 francesi, noi italiani eravamo 4. C'era 
anche un portoghese, una coreana e poi 
non ricordo. Mi sono trovato benissimo 
con i francesi.“

Com'è stato il cibo?
Il primo giorno sono arrivato tardi in 
mensa e non c'era tanto, dal secondo 
giorno sono stato tra i primi e non ho 
avuto più problemi. Ogni tanto ho com-
prato qualcosa fuori dal residence.“La cosa più bella?
La piscina, poi la piscina e poi ancora la 
piscina. Secondo me la piscina vale più di 
tutto. La cosa bella era la possibilità di 
fare un bagno anche durante la pausa tra 
le lezioni o prima di cena.“Hai imparato l'inglese?
Lo parlo già bene perchè è una delle ma-
terie che mi piace di più a scuola, è stata 
una buona occasione per migliorarlo e 
per parlarlo tutti i giorni, sia con i profes-
sori sia con altri ragazzi.“

Abbiamo chiesto ad alcuni studenti dello scorso 
anno, poco prima della loro partenza, le impres-
sioni sul soggiorno studio con corso di inglese 
alla scuola ESE organizzato da InMalta.

Vacanze Studio InMalta
con corso di inglese
alla scuola ESE.

TESTIMONIANZE
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Vacanze Studio InMalta
con corso di inglese
alla scuola ESE centrale
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Vacanze Studio InMalta
Over 18 con alloggio
in Urban Hotels
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Siamo un Tour Operator che 
aderisce all’Associazione Ita-
liana Agenti di Viaggio ed al 
Fondo di Garanzia Rischi Il 
Salvagente. Siamo italiani ma 
viviamo a Malta.

Siamo inoltre accreditati da 
INPS per la fornitura di sog-
giorni studio a Malta e i nostri 
pacchetti rispettano ampia-
mente i requisiti richiesti 
dall’Ente.

La preiscrizione non è vincolante: non dovrai pagare nulla. Ti assicu-
rerai però di essere in lista quando usciranno le graduatorie del bando. 
Ad InMalta serve a capire quali turni attivare e da quali aeroporti. A te 
serve a risparmiare molto tempo appena usciranno le graduatorie, 
perché i posti per i pacchetti più richiesti e per le date più gettonate 
si esauriranno entro uno o due giorni. Il giorno dopo l'uscita delle gra-
duatorie ti chiameremo e ti chiederemo se vorrai confermare la preiscri
zione. Se si, riceverai la conferma, da parte di InMalta, dell'avvenuta 
prenotazione del pacchetto scelto, entro 1 giorno lavorativo, unitamente 
al CONTRATTO TRA TE E INMALTA che dovrai caricare sul sito INPS. 
Se no, non dovrai far nulla e non dovrai pagare nulla. Per confermare 
definitivamente la prenotazione, dopo l'uscita delle graduatorie, dovrai 
inviare entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione del contratto, la caparra 
confirmatoria, accetteremo quindi la tua prenotazione dalla nostra area 
riservata sul sito INPS. In caso contrario la prenotazione sarà annullata riservata sul sito INPS. In caso contrario la prenotazione sarà annullata 
automaticamente e il posto assegnato agli studenti in lista d'attesa. La 
caparra confirmatoria, da pagare dopo l'uscita delle graduatorie, dopo il 
tuo assenso a confermare la prenotazione e dopo la ricezione del con-
tratto, è pari alla differenza tra il costo del pacchetto prenotato e la borsa 
di studio ottenuta. L’iscrizione ha la stessa procedura ma è vincolan-
te: potrai farla già ora se comunque desideri prenotare il viaggio, oppure 
dopo l’uscita delle graduatorie se i posti sono ancora disponibili.

da Catania € 2350,00, da Milano Linate € 2400,00. da altri aeroporti ita-
liani € 2350,00/2450,00. Puoi aggiungere, ogni settimana, 10 lezioni 
di gruppo extra oltre le 20 previste, con un supplemento di € 100,00; 
puoi aggiungere 10 lezioni individuali extra con un supplemento di € 
340,00; puoi aggiungere 10 lezioni semi-individuali extra con un supple-
mento di € 170,00. I pacchetti in Luglio hanno un supplemento alta sta-
gione  di € 200,00. Nessun supplemento per i pacchetti in Agosto.

da Roma Fiumicino

Vacanze Studio InMalta
con corso di inglese
alla scuola ESE.

€ 2350,002 SETTIMANE

UNDER18 SALINI RESORT
OVER18 URBAN HOTELS

Vacanza Studio A Malta con InMalta
con corso di inglese alla scuola ESE

PREZZI
INPSIEME 2022

PREISCRIZIONI
e ISCRIZIONI
INPSIEME 2022
I tuoi figli, da 14 anni in su,
possono viaggiare con noi
anche se non sei assegnatario
del contributo INPSieme:del contributo INPSieme:
chiamaci allo 06.92935867.



Salina Bay, St Paul's Bay,
NXR9030, Malta
Telefono (Malta): 00356.20341592
Telefono (Italia): 06.92935867 ESPERTI INPSIEME
Email: inpsieme@inmalta.it

VACANZE STUDIO
wwwww.vacanzestudio.inmalta.it
vacanzestudio@inmalta.it

VACANZE STUDIO INPSIEME
www.inpsieme.inmalta.it
inpsieme@inmalta.it

CORSI di INGLESE per ADULTI
www.corsi.inmalta.it
corsi@inmalta.itcorsi@inmalta.it

VACANZE e TURISMO
www.vacanze.inmalta.it
vacanze@inmalta.it

STAGE
www.stage.inmalta.it
stage@inmalta.it

18AP18APP
www.18app.inmalta.it
18app@inmalta.it

ASSISTENZA IN ITALIANO

Malta (Head Office) Phone : (+356) 20341592
Milano (Agent) Phone : (+39) 02 80886385
Roma (Agent) Phone : (+39) 06 21127248
Torino (Agent) Phone : (+39) 011 0437851
Napoli (Agent) Phone : (+39) 081 18557859
Catania (Agent) Phone : (+39) 095 3288235
Modica (Agent) Phone : (+39) 0932 1847413Modica (Agent) Phone : (+39) 0932 1847413


