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Comunicazione n. 49 Erice, lì 18/10/2021 

 
A tutti i DOCENTI 
A tutti gli ALUNNI 

e, per loro tramite, ai GENITORI 
A tutto il Personale ATA 

TUTTE LE SEDI 
Alla DSGA 

All’ALBO della SCUOLA 
Al SITO WEB ISTITUZIONALE 

 
 
OGGETTO: Avvio servizio di prenotazione colazioni con Breakapp. 

 
Si comunica che, anche per quest'anno scolastico, è stato attivato il servizio 

Breakapp per la prenotazione e la consegna della colazione, gestito dai seguenti 
esercenti: 

 “Pausa Caffè” e “Caffè Mirò” (per la Sede centrale),  

 “Mi Gusta” e “Caffè Mirò” (per la sede di Piazza XXI Aprile), 

  “Art Café” e “Mi Gusta” (per la sede di Via Socrate), 

 “Caffè Venere” (per la sede di Valderice). 
Per usufruire del servizio si proceda come di seguito: 

1. scaricare l’applicazione con icona di fianco riportata 
2. individuare la sede dell’Istituto,  
3. indicare la classe di appartenenza,  
4. scegliere l’esercente desiderato tra quelli collegati alla scuola per visionare il menù  
5. ordinare. 

L’ordine deve essere effettuato individualmente entro le ore 08:40 in modo da ricevere la 
colazione per il primo intervallo.  

Prima della ricreazione gli ordini verranno consegnati dal collaboratore scolastico del 
piano direttamente nelle classi.  

Per il pagamento è possibile ricaricare il conto breakapp con carta di credito/debito o 

presso l’esercente.  
In base all’utilizzo, ogni classe potrà accumulare crediti da utilizzare, a fine anno, per l’acquisto 

di beni scolastici. Gli sviluppatori di Breakapp hanno comunicato che quest’anno si potrà partecipare 
ad una sfida tra tutte le classi dell’Istituto e tutte le scuole siciliane. 

Per maggiori informazioni visitare il link www.breakapp.eu/iiss-sciascia-e-bufalino nella pagina 
dedicata alla scuola.  

Per assistenza, utilizzare il numero whatsapp: 0923 478728. 
 
 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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