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Comunicazione n. 26

Erice, lì 04/10/2022
Agli STUDENTI
e, per loro tramite, ai GENITORI
Ai DOCENTI
Al personale ATA
LORO SEDI
Al SITO WEB istituzionale

OGGETTO: Attivazione servizio di prenotazione colazioni tramite app BREAKAPP.

Si comunica che, per tutte le classi dei quattro plessi di questa Istituzione
Scolastica grazie alla convenzione stipulata con Generazione App, dal 05 ottobre
2022 è attivo il servizio di prenotazione della colazione/merenda, con successiva
consegna, attraverso l’applicazione BreakApp scaricabile gratuitamente su
cellulari Android e IOS (vedi icona).
Gli ordini saranno gestiti dai seguenti esercenti che hanno aderito all’iniziativa:
 Plesso di Erice - Via Cesarò: MI GUSTA – CAFÈ MIRÒ
 Plesso di Trapani - Piazza XXI Aprile: MI GUSTA - CAFÈ MIRÒ
 Plesso di Trapani - Via Socrate: PANIFICIO MALTESE
 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, etc.).
Al momento dell’ordinazione viene visualizzato l’elenco degli allergeni, utile per chi soffre
di allergie e intolleranze alimentari. Tuttavia, 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.
COME FUNZIONA BREAKAPP?
Una volta scaricata l’applicazione da Play Store o da App Store, 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 quale, in genere, si trovano (sono già
indicati nel menu a discesa).
Quindi l’app fa visualizzare gli esercenti che hanno aderito all’iniziativa e l’utente può
cliccare sull’icona dell’esercente, accedere al menu e ordinare la colazione.
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Per la gestione dei pagamenti è prevista la ricarica del conto BreakApp da effettuare
online tramite carta di credito o presso l’esercente vicino al proprio Istituto (vedi riquadro con gli
esercenti, in alto). È anche possibile ordinare utilizzando i contanti.
Gli ordini devono essere effettuati ENTRO LE ORE 8:30 e le colazioni sono consegnate
10 minuti prima della ricreazione dall’addetto al servizio BreakApp. L’ordine deve essere
effettuato singolarmente da ogni studente.
Le ordinazioni sono portate a scuola già suddivise
per classe ed è cura dei Responsabili di plesso
organizzarne il ritiro, limitando il più possibile lo
spostamento degli alunni all’interno degli edifici.
Pur nella libertà di provvedere alla colazione in
modo autonomo (es. portandola da casa o
acquistandola prima dell’ingresso a scuola), si precisa
che non è consentito ad altri fornitori consegnare
colazioni durante le attività scolastiche.
È a disposizione il servizio di assistenza reperibile al
QRCode dedicato (immagine con sfondo verde) e
collegato a un numero Whatsapp.
Tutte le altre informazioni sull’utilizzo dell’app sono
disponibili al QRCode di fianco riportato.

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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