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COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE 

Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura 
 

 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  

 
 

 MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO 
 
 
Dallo scorso anno scolastico il Comune di San Polo di Piave ha attivato alcune nuove funzionalità 
riguardanti il sistema informatizzato per la gestione del servizio del trasporto scolastico:  

 Iscrizioni online; 
 

ISCRIZIONI ONLINE 

 

L’accesso al servizio di ristorazione scolastica e al servizio di trasporto scolastico è subordinato alla 
registrazione online presso il portale “Novaportal”. 

Dall’indirizzo web http://sanpolo.ristonova.it/novaportal, e cliccando alla voce “Iscrizioni online”, potrete 
accedere alla piattaforma di iscrizione. 
Le istruzioni circa la procedura da seguire sono disponibili nel suddetto portale e comunque allegate al 
presente avviso. 

 

 

PORTALE WEB E CREDENZIALI DI ACCESSO AL SISTEMA 

 

Riceverete via e-mail le credenziali (nome utente e password) per accedere alla vostra area riservata del 
portale “Novaportal”, accessibile all’indirizzo http://sanpolo.ristonova.it/novaportal. 
 
Da questa pagina potrete visualizzare: 

 i dati anagrafici associati a pagante (il genitore) ed utenti (gli alunni); 

 i servizi associati agli utenti; 

 i codici identificativi da utilizzare per i pagamenti; 

 la situazione dei pagamenti aggiornata in tempo reale; 

 il menù del giorno; 

 comunicazioni riguardanti i suddetti servizi. 

 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE DUE RATE SCOLASTICHE – SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

 
 

1. Invio degli avvisi di pagamento con CODICE IUV. 
Verranno inviati ai genitori gli avvisi riferiti alle due rate da poter pagare o a mezzo della piattaforma 

PagoPA o con gli avvisi ricevuti di pagamento cartaceo è possibile recarsi presso: 

 Tabaccherie (Banca 5, Sisal o Lottomatica) 

http://sanpolo.ristonova.it/novaportal
http://sanpolo.ristonova.it/novaportal
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 Banche (Sportello o ATM 
 
TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO 2020-2021 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) I pagamenti delle quote previste potranno essere effettuati in un’unica soluzione entro l’inizio dell’anno 

scolastico oppure in due rate rispettando le seguenti scadenze: 

 1ᵃ rata (periodo: settembre 2020 – gennaio 2021) entro il 18 settembre 2020; 

 2ᵃ rata (periodo: febbraio 2021 - giugno 2021) entro il 29 gennaio 2021; 

b) Si ricorda che il mancato versamento delle quote per il servizio di trasporto scolastico alle previste scadenze, 
comporterà la sospensione del servizio. 

c) Serve ricordare che i mezzi di trasporto messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale devono essere 
sempre usati con dovuta cura e rispetto da parte di tutti gli alunni che usufruiscono del servizio. Si chiede, quindi, 
la collaborazione delle famiglie per raccomandare ai propri figli il massimo rispetto sia per le persone che per i 
mezzi preposti al servizio di trasporto anche al fine di evitare che cattivi comportamenti portino alla sospensione 
del servizio. 

 
 
 
 
 

 
 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione solo 

mediante contatto telefonico nei seguenti orari: Lunedì 9:00-12:00, Martedì 15:00-18:00   

TARIFFE 2020-2021- SERVIZIO INTERO (Andata e Ritorno) 

 1^ RATA 2^ RATA TOTALE 

1 figlio € 150,00   € 150,00  € 300,00       

2 figli € 200,00  € 200,00   € 400,00 

3 figli € 235,00  € 235,00 € 470,00 

 TARIFFE 2019-2020 - SERVIZIO INTERO (di solo Andata o Ritorno) 

 1^ RATA 2^ RATA TOTALE 

1 figlio € 135,00 € 135,00 € 270,00 

2 figli € 172,50 € 172,50 € 345,00 

3 figli € 180,00 € 180,00 € 360,00 

TARIFFE 2020-2021 - SERVIZIO INTERO (di sola Andata e con un solo Ritorno pomeridiano) 

 1^ RATA 2^ RATA TOTALE 

1 figlio € 150,00 € 150,00 € 300,00 

2 figli € 180,00 € 180,00 € 360,00    

3 figli € 200,00 € 200,00 € 400,00 

TARIFFE 2020-2021 – SERVIZIO PER UN SOLO RITORNO SETTIMANALE 

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ALL'INIZIO DELL'ANNO 

SCOLASTICO 

€ 140,00 

€ 140,00 

€ 100,00 
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e Mercoledì 15:00-18:00,  

Tel. 0422.206078 – mail:  istruzione@comune.sanpolodipiave.tv.it 

 

mailto:istruzione@comune.sanpolodipiave.tv.it

