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Comunicazione n. 172 Erice, lì 04/05/2021 
 

Agli ALUNNI 
e, per loro tramite, Ai GENITORI 

Ai DOCENTI 
Al Personale ATA e, in particolar modo, 

Ai COLLABORATORI SCOLASTICI 
TUTTE LE SEDI 

Alla DSGA 
Al SITO WEB ISTITUZIONALE 

 
 
OGGETTO: Attivazione servizio di prenotazione colazioni tramite app BREAKAPP. 

 
Si comunica che questo Istituto ha scelto di utilizzare le nuove tecnologie affinché diventino 

strumenti utili per la quotidianità in un momento particolare della gestione didattica. 
Attraverso una convenzione stipulata con Generazione App, è possibile 

effettuare la prenotazione con successiva consegna delle colazioni attraverso 
l’applicazione Breakapp scaricabile gratuitamente su cellulari Android e IOS (vedi 
icona). 

Il servizio è attivo per tutte le classi dei quattro plessi. Gli ordini saranno gestiti dai seguenti 
esercenti che hanno aderito all’iniziativa: 

 Plesso di Erice - Via Cesarò: PAUSA CAFFÈ 

 Plesso di Trapani - Piazza XXI Aprile: MI GUSTA 

 Plesso di Trapani - Via Socrate: PANIFICIO GENNA, CAFÈ MIRÒ 

 Plesso di Valderice - Via Simone Catalano: CAFÈ VENERE. 

Gli esercenti gestiscono in maniera informatizzata gli ordini, 
impegnandosi a garantire la qualità e la varietà del menù e del servizio come 
da convenzione (rispetto dei tempi, rispetto delle norme igieniche). Al 
momento dell’ordinazione viene visualizzato l’elenco degli allergeni, utile per 
chi soffre di allergie e intolleranze alimentari. Ugualmente, sarà cura 
dell’utente che soffre di intolleranze o allergie di rivolgersi all’esercente per 
maggiori informazioni sugli ingredienti dei prodotti. 

Con Breakapp è possibile acquistare bibite e colazioni a prezzi riservati 
agli studenti e al personale dell’Istituto. Per la gestione dei pagamenti è 
prevista la ricarica del conto Breakapp presso l’esercente vicino al proprio 
Istituto (vedi riquadro con gli esercenti, in alto). Viene inoltre data la 
possibilità di ricaricare il proprio credito sull’app in modo vantaggioso (vedi 
immagine sulla destra, Conto Breakapp) recandosi presso l’esercente. Il 
conto è personale e consente di ordinare senza utilizzare contanti alla 
consegna. 

Come funziona Breakapp? 
Una volta scaricata l’applicazione, lo studente può registrarsi 

indicando la classe e l’anagrafica. I Docenti e il personale ATA possono 
registrarsi indicando il laboratorio/sala docente/ufficio/palestra etc. presso il 
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quale, in genere, si trovano (sono già indicati nel menu a discesa). 
   

1. Collegati alla tua scuola 2. Seleziona la tua classe o 

ufficio/laboratorio/palestra 

3. Ricarica il conto e ordina 

 

Le immagini riportano un esempio per gli utenti di P.zza XXI Aprile; inserendo, nella mappa, Erice, 
Valderice o Trapani, si possono individuare le altre sedi, legate agli esercenti indicati 
precedentemente. 

 

Come funziona la ricarica? 
Cliccando, nella mappa, sull’icona dell’esercente convenzionato, si potrà 

accedere al menù e in pochi click ordinare la colazione. Gli ordini devono 
essere effettuati ENTRO LE ORE 8:40 (previa ricarica del proprio conto 
presso l’esercente) e saranno consegnati entro la prima ricreazione (ore 

10:10) dal collaboratore scolastico del piano di 
pertinenza che avrà cura di appendere le 
locandine già stampate in tutti gli ambienti 
scolastici. Nessuno studente dovrà scendere per 
prendere la busta con le colazioni della propria 
classe. In base alla ricarica effettuata, vengono 
attribuiti dei crediti (come indicato nella figura a 
destra). 

Se hai bisogno di aiuto 
Gli studenti e il personale della scuola avranno sempre a 

disposizione il servizio di assistenza reperibile al QRCode dedicato 
(immagine con sfondo verde) e collegato a un numero Whatsapp. Tutte 
le informazioni sull’utilizzo dell’app, compreso il QRCode per assistenza, 
sono disponibili al seguente link: www.breakapp.eu/iiss-sciascia-e-
bufalino. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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