
 

 
 

 
 

AVVISO DI ACCREDITAMENTO 

Soggiorni Vacanza 

Estate INPSieme ITALIA 

Estate INPSieme ESTERO e vacanze tematiche in Italia per gli 

studenti delle scuole superiori 

Anno 2021 

 

Risposte ai Quesiti  

 

Di seguito le risposte ai quesiti pervenuti sulla casella 

accreditamento.soggiornivacanza.dccwss@inps.it fino al giorno 5/2/2021. 

Le presenti risposte integrano il testo dell’Avviso di accreditamento e 

vengono accettate dai fornitori con la partecipazione all’Avviso. 

Si avvisa che non saranno fornite risposte a quesiti inoltrati 

successivamente alla data del 5 febbraio 2021.  

 

 

01  

Domanda 

Per i soggiorni Italia per le scuola primaria e secondario di I grado, in caso 

di pacchetto misto, natura e sport, nelle 15 ore destinate allo sport, le ore 

di attività sportive, riconosciute dal Coni possono essere polivalenti - solo a 

titolo esemplificativo: calcio, tennis, pallavolo, effettuate  a giorni alterni - 

oppure si deve garantire un'unica attività sportiva ? 

Risposta 

Per i soggiorni per la scuola primaria e secondaria di primo grado sì, è 

consentito. 
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02  

Domanda 

Tutte le società fornitrici possono emettere, come documento equipollente 

alla fattura, in sede di caricamento del contratto, un estratto conto 

contenente tutti i riferimenti della pratica dell'utente e solo 

successivamente, nella fase di caricamento dell’attestato, caricare la fattura 

al 100%? 

Risposta 

Qualora il soggetto organizzatore non sia soggettivamente esente da 

emissione di fattura ovvero non sia tenuto secondo la legge a emettere 

fattura con qualsiasi tempistica, non potrà essere caricato a sistema un 

documento equipollente a fattura. Qualora, invece, il soggetto organizzatore 

sia soggettivamente esente da emissione di fattura, potrà essere prodotto 

un documento equipollente che certifichi la vendita o la prestazione del 

servizio in favore del richiedente, fermo restando che la fattura dovrà, 

comunque essere allegata a sistema dopo lo svolgimento del soggiorno, in 

fase di caricamento documenti finali di viaggio.  

 

 

03  

Domanda 

Il catalogo contenente i pacchetti 20/21 sarà visibile a tutti o sarà visibile 

solo dagli utenti nelle proprie aree riservate?  

Risposta 

Sarà visibile in area riservata. 

 

 

04  

Domanda 

Si chiede di chiarire in maniera definitiva: i tour operator che si erano già 

accreditati per i soggiorni all' estero, in possesso della certificazione Uni En 

14804, che ora in via straordinaria partecipano inserendo nel pacchetto 

estero un'alternativa in Italia con corso di lingue, sono considerati in regola? 

Se la vacanza tematica è a tema "lingua straniera", è quindi sufficiente la 

Uni En 14804? La riposta al quesito del 1 febbraio non è chiara. 

Risposta 

Come già esplicitato nelle precedenti risposte, se la vacanza in Italia per 

studenti liceali è a tema corso di lingua straniera occorre sia la certificazione 

UNI EN 14804 sia la certificazione 9001/2015. 

 

 

05  

Domanda 

La Gran Bretagna è considerata paese europeo?  
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Risposta 

Si. Il Regno Unito geograficamente è in Europa, perciò è considerato meta 

europea, seppure non più appartenente all’Unione Europea. 

 

 

06  

Domanda 

Si richiedono ulteriori precisazioni in relazione agli enti organizzatori 

autorizzati al fine della validità dei corsi.  

Risposta 

Il corso di lingua straniera dovrò svolgersi presso una scuola che consenta 

di acquisire un attestato finale rilasciato da un ente certificatore riconosciuto 

da MIUR. 

L’elenco degli enti certificatori riconosciuti da tale Ministero è disponibile sul 

sito del MIUR. 

Inoltre, la certificazione dovrà essere conseguita secondo il Quadro Europeo 

di riferimento (CEFR).  

I corsi di lingua inglese tenuti da un Ente di Formazione accreditato dal 

Ministero dell'Istruzione per la formazione linguistica possano essere ritenuti 

validi solo qualora vi sia rispondenza rispetto ai requisiti sopra indicati. 

 

 

07  

Domanda 

Per i soggiorni scuole superiori è contemplata nelle attività di formazione 

quella per entrare nelle università all'estero, nel Regno Unito, ad esempio? 

Risposta 

Sì, qualora vi siano contenuti rilevanti ai fini delle attività necessarie per 

l’ingresso a tali università; naturalmente qualora la prevalenza del corso sia 

incentrato sulle lingue valgono tuttavia i requisiti di certificazione relativa. 

 

 


