
Plesso “Piersanti Mattarella”
 Via A. Fleming, 19 – Castellammare del Golfo (TP)

- Liceo Classico Cambridge International
- Tecnico - Turismo/Esabac Techno

- Tecnico - Trasporti e Logistica- CAIM�Plesso “Francesco Vivona”
 Via L. da Vinci, 60 – Castellammare del Golfo (TP)

- Biblioteca storica del Liceo Classico
- Laboratori - Tecnico - Trasporti e Logistica- CAIM
- Professionale - Manutenzione ed Assistenza Tecnica – Elettrico/    Elettronico
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Via C. Goldoni, 9 – Alcamo (TP)

- Tecnico - Chimica, Materiali e Biotecnologie articolazione Ambientali e articolazione Sanitarie 
- Professionale - Agricoltura e Sviluppo Rurale, Valorizzazione dei prodotti del territorio e Gestione delle risorse forestali e montane
- Percorso Serale di Istruzione di Secondo Livello per Adulti - Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale
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ComInt 70

Al Personale Docente del Polo Statale I.S.S. “P. Mattarella”

Al Personale Ata del Polo Statale I.S.S. “P. Mattarella”

                                                               Agli alunni del Polo Statale I.S.S. " P. Mattarella"

Ai Genitori degli alunni per il tramite degli stessi

al Sito Web

          

p.c. al D.S.G.A. per gli adempimenti di competenza

LORO SEDI 

Oggetto: Avvio digitalizzazione del servizio ristoro mediante l'app BREAKAPP

Il nostro istituto digitalizza la ricreazione! 

Il servizio Breakapp viene attivato per tutte le classi di tutti i plessi. 

Il servizio di consegna della merenda viene gestito dal bar interno del nostro istituto per la sede di 
Castellammare del Golfo e da un esercente (che presto verrà comunicato) per la sede di Alcamo

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. 
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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 in contanti. 

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! 
https://www.breakapp.eu/iiss-mattarella-dolci

Per assistenza, utilizzare il numero whatsapp: +39 0923 478728

F.To La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Caterina Agueci

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993
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