
-----Original Message----- 

Da: "Per conto di: newbeetle.pa@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it> 

Inviato: 07/02/2019 14:31:56 

A: fgis01800d@pec.istruzione.it 

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Bando INPS Estate per figli dipendenti della PA 

 

Messaggio di posta certificata 

Gentilissimi, 
  
inviamo questa mail per informarvi che l’INPS ha pubblicato anche quest’anno i bandi riservati ai 
figli dei dipendenti della Pubblica Amministrazione finalizzati a offrire borse di studio per soggiorni 
estivi all’estero e in Italia. 
Avete tutto il mese di febbraio per accedere al sito INPS e compilare la domanda e nel frattempo 
potete contattare New Beetle per ricevere informazioni e consigli sulle possibili destinazioni, sui 
programmi offerti, sulle modalità di partecipazione. 
Anche per l’estate 2019 i bandi sono tre: 

INPSieme Estero 2019 – riservato agli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo 
grado, per soggiorni studio all’estero da effettuare in estate 

INPSieme Italia 2019  - riservato agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado 
(scuola media) e primaria (scuola elementare), per soggiorni estivi in Italia 

Corsi di lingua all’estero 2019 – riservato agli studenti iscritti alla scuola secondaria che 
abbiano già compiuto 16 anni, per corsi di lingua all’estero finalizzati al conseguimento di una 
certificazione internazionale. 
  
Il tour operator New Beetle, specializzato da oltre trent’anni nell’organizzazione di soggiorni studio 
in Italia e all’estero, è da tempo partner privilegiato di moltissime famiglie che hanno avuto 
accesso ai contributi INPS e che si sono affidate alla nostra esperienza e professionalità  sia per 
l’organizzazione di  viaggi studio all’estero, sia per i soggiorni estivi in Italia. I nostri programmi 
sono perfettamente conformi ai requisiti dei bandi INPS e il nostro staff è adeguatamente 
preparato per assistervi nell’espletamento delle pratiche amministrative. 
  
Vi consigliamo di visitare il nostro sito internet  https://www.newbeetleviaggistudio.it/ e, nello 
specifico, l’area dedicata ai bandi INPS 2019: http://www.inpsieme-2019.it/ : qui troverete tutte le 
informazioni relative ai bandi e ai programmi New Beetle dedicati  per consentirvi di iniziare a 
programmare fin da ora la prossima estate. Con New Beetle, infatti, potete già garantire ai vostri 
figli la disponibilità nel programma scelto effettuando una pre-iscrizione senza impegno che può 
eventualmente essere ritirata senza alcuna penale qualora il ragazzo/la ragazza non risulti in 
graduatoria. 
  
Alleghiamo alla mail i volantini della campagna INPS estate 2019 con l’auspicio che vengano diffusi 
tra i vostri colleghi che potrebbero avere figli interessati ai programmi oggetto dei bandi INPS e/o 
eventualmente stampati in modo da renderli fruibili anche ad altri dipendenti del vostro stesso 
ente/istituto. 
Crediamo fermamente che questi finanziamenti rappresentino un’occasione unica per la 
formazione e la crescita personale dei vostri ragazzi, per questo vi siamo accanto fin da ora per 
fornirvi tutte le informazioni di cui potrete aver bisogno. 
  

https://www.newbeetleviaggistudio.it/
http://www.inpsieme-2019.it/


Grazie per la preziosa collaborazione a nome di  tutto lo staff New Beetle 
Saluti cordiali 
  
Laura Vico 
 

 

 


