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Oggetto: BREAKAPP applicazione gratuita che permette agli studenti, docenti e 

             personale ATA di ordinare la merenda.

 

L’I.C. “Padre Santo Di Guardo-Quasimodo” di Catania

studenti. 

Breakapp è un'applicazione (IOS 

al nostro Istituto di digitalizzare l’ordine e la consegna della merenda gestiti 

da Caffè Nauta di Piazza Grande, 10 che ha attivato la convenzione con il 

servizio e che consegnerà nei div

 
L’esercente gestisce in maniera informatizzata l’alto numero di ordini, impegnandosi a garantire la 
qualità e la varietà del menù, imprescindibile per poter accedere alla convenzione, ma anche il 
servizio: rispetto dei tempi, ordine e pulizi
 
Grazie alla convenzione che il nostro istituto ha stipulato con Breakapp, utilizzando l’app per 
ordinare la merenda, è possibile accedere a prezzi riservati. Viene inoltre data la possibilità di 
ricaricare il proprio credito sull’app in modo vantaggios
 
Lo studente o il genitore che si registra, una volta individuato il proprio istituto sulla mappa, deve 
indicare la classe di appartenenza che compare già all’interno dell’applicazione.  
L’ordine viene effettuato singolarmente, ma l’esercente li riceve
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                 Al Personale della scuola

applicazione gratuita che permette agli studenti, docenti e 

personale ATA di ordinare la merenda. 

Quasimodo” di Catania sceglie Breakapp per i suoi 

è un'applicazione (IOS - android) totalmente gratuita che permette 

al nostro Istituto di digitalizzare l’ordine e la consegna della merenda gestiti 

da Caffè Nauta di Piazza Grande, 10 che ha attivato la convenzione con il 

servizio e che consegnerà nei diversi plessi.  

L’esercente gestisce in maniera informatizzata l’alto numero di ordini, impegnandosi a garantire la 
qualità e la varietà del menù, imprescindibile per poter accedere alla convenzione, ma anche il 
servizio: rispetto dei tempi, ordine e pulizia. 

Grazie alla convenzione che il nostro istituto ha stipulato con Breakapp, utilizzando l’app per 
ordinare la merenda, è possibile accedere a prezzi riservati. Viene inoltre data la possibilità di 
ricaricare il proprio credito sull’app in modo vantaggioso. 

Lo studente o il genitore che si registra, una volta individuato il proprio istituto sulla mappa, deve 
indicare la classe di appartenenza che compare già all’interno dell’applicazione.  
L’ordine viene effettuato singolarmente, ma l’esercente li riceve già organizzati per classe.
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Al Personale della scuola 

applicazione gratuita che permette agli studenti, docenti e  

sceglie Breakapp per i suoi 

android) totalmente gratuita che permette 

al nostro Istituto di digitalizzare l’ordine e la consegna della merenda gestiti 

da Caffè Nauta di Piazza Grande, 10 che ha attivato la convenzione con il 

L’esercente gestisce in maniera informatizzata l’alto numero di ordini, impegnandosi a garantire la 
qualità e la varietà del menù, imprescindibile per poter accedere alla convenzione, ma anche il 

Grazie alla convenzione che il nostro istituto ha stipulato con Breakapp, utilizzando l’app per 
ordinare la merenda, è possibile accedere a prezzi riservati. Viene inoltre data la possibilità di 

Lo studente o il genitore che si registra, una volta individuato il proprio istituto sulla mappa, deve 
indicare la classe di appartenenza che compare già all’interno dell’applicazione.   

già organizzati per classe. 





L’esercente, tramite Breakapp, riceve la lista di ordini già suddivisa per classi e la consegna avverrà 
per singole aule.  
 
Per la gestione dei pagamenti è prevista la ricarica del conto Breakapp presso l’esercente.  
Il conto è personale e consente di ordinare in qualsiasi momento senza utilizzare contanti alla 
consegna.  
Direttamente dall’app, una volta collegati all’istituto, all’interno della scheda esercente che offre il 
servizio di consegna, è possibile effettuare una richiesta di ricarica del proprio conto.  
Tale richiesta viene attivata recandosi presso l’esercente ed effettuando la ricarica con il metodo di 
pagamento preferito (Contanti o POS). 
 
Gli studenti e il personale della scuola saranno sempre connessi all’assistenza Breakapp grazie a un 
QRCode dedicato e collegato a un numero whatsapp: dubbi, segnalazioni, informazioni per una 
gestione della ricreazione ancora più smart! 
 
È importante per il nostro istituto sposare il progetto e utilizzare l’applicazione, sia per migliorare la 
logistica della nostra ricreazione sia perché, al termine dell’anno, la nostra scuola riceverà un bonus 
da utilizzare per l’acquisto di beni scolastici. 
 
Alla presente si allega locandina. 
Tutte le informazioni utili sull’utilizzo dell’app per il nostro istituto sono disponibili al seguente 
link:  
www.breakapp.eu/ic-di-guardo-quasimodo 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Simona Maria Perni 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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