Programma ITACA

Scuola superiore
all’ESTERO 2018-19
ISCRIVITI SEGUENDO TRE SEMPLICI STEP!
1. Chiamaci, scrivici o prendi un appuntamento con noi
2. Blocca subito il tuo posto per questa meravigliosa esperienza con Team Lingue
3. Paga all’erogazione delle borse di studio Itaca Inps, non ti verrà richiesto nessun pagamento anticipato
all’atto dell’iscrizione!

TUTTI

Complimenti,
SEI IN
GRADUATORIA!

Complimenti,
SEI STATO
RIPESCATO!

QUANDO

CHI

COSA

8 novembre
5 dicembre

Utente

Fare domanda iscrizione on-line
scegliendo durata (trimestre, semestre,
anno) e destinazione (UE o EXTRA UE)

Da subito per
riservare il tuo
posto

Utente

Contattaci subito per riservare il tuo posto
con Team Lingue senza costi anticipati!

10 gennaio

INPS

Pubblicazione delle graduatorie relative
al bando

Dal 10 gennaio

Utente

Dal 10 gennaio

TEAM LINGUE

16-28 febbraio

Utente

Entro 16 febbraio

TEAM LINGUE

Entro 10 maggio

INPS

Contattaci subito per riservare il tuo posto
con Team Lingue senza costi anticipati!
Fai gratuitamente il test di lingua
con noi e il primo colloquio!
Team Lingue inizia a costruire insieme
a te il programma di studio all’estero!
Trasmette all'INPS la dichiarazione di
presa d’atto della scuola italiana, copia
del contratto e della fattura forniti da
Team Lingue e le dichiarazioni richieste
Invia il contratto sottoscritto alle
famiglie che hanno scelto la nostra
agenzia
Eroga il primo 50% dell'importo della
borsa di studio a Team Lingue

Entro 19 marzo

INPS

Procede allo scorrimento delle
graduatorie e lo comunica ai subentrati

Dallo scorrimento
delle graduatorie

Utente
subentrato

Team Lingue inizia a seguirti per l’iscrizione

Entro il 13 aprile

TEAM LINGUE

Entro il 13 aprile

Utente
subentrato

Entro 18 maggio

INPS

Invia il contratto sottoscritto alle famiglie
che hanno scelto la nostra agenzia
Trasmette all'INPS la dichiarazione di
presa d’atto della scuola italiana, copia
del contratto e della fattura forniti da
Team Lingue e le dichiarazioni richieste
Eroga il primo 50% dell'importo della
borsa di studio a Team Lingue

ASSISTENZA 7 GIORNI SU 7 • SCUOLE SELEZIONATE CON ALTI STANDARD
CERTIFICATO DI FREQUENZA • SOLUZIONI PERSONALIZZATE
Per informazioni contattare Stefania Pirovano
stefania.pirovano@ihteamlingue.it - 039 990 6600

