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Oggetto: Attivazione servizio Breakapp

Il nostro istituto digitalizza la ricreazione!
Il servizio Breakapp viene attivato per tutte le classi dei plessi centrale e succursale.
Il servizio di consegna della merenda viene gestito da: P&L Market e Panineria Gustò.
Breakapp è un'applicazione (IOS - android) gratuita. Migliora la ricreazione riducendo
file e attesa, permettendo a tutti gli studenti di risparmiare e ricevere la merenda in
classe prima della campanella e dedicare così tutto il tempo alla socialità.
Come funziona? È semplice: basta scaricare l’applicazione, individuare il proprio
istituto, indicare la classe di appartenenza.
Una volta collegati all’istituto e dopo aver scelto l’esercente desiderato tra quelli
collegati alla nostra scuola, è possibile visionare il menù e in pochi click ordinare!

L’ordine deve essere effettuato singolarmente secondo le indicazioni e gli orari indicati
in app. Prima della ricreazione gli ordini verranno consegnati per classe.
Per il pagamento è possibile ricaricare il conto Breakapp comodamente da casa con
carta di credito / debito o presso l’esercente.
È importante utilizzare Breakapp: è un passo verso il cambiamento della scuola!
Più lo utilizzeremo più accumuleremo credito che potremo utilizzare a fine anno per
l’acquisto di beni scolastici.
Scaricate l’applicazione e divertitevi a scoprire tutte le funzioni: presto inizierà anche
una sfida tra tutte le classi del nostro istituto e tutte le scuole siciliane!
Per maggiori informazioni visitare il sito www.breakapp.eu nella pagina dedicata alla
nostra scuola!
Per assistenza, utilizzare il numero whatsapp: +39 0923 478728
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