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Istituto di Istruzione Superiore “Salvo D’Acquisto” 
 

Via Consolare, 111 – 90011 Bagheria (PA) – Tel. 091903070  

Sede Succursale: via Città di Palermo, 138/C – 90011 Bagheria (PA) – Tel. 091962362 
 

Sito Web: http://ipsdacquisto.gov.it email: pais042004@istruzione.it PEC: pais042004@pec.istruzione.it 

 

Circolare n° 27 a. sc. 2022-2023 

Studentesse e studenti 

Famiglie 

Docenti 

Ata 

Oggetto: Convenzione con la start up Generazione  App per acquisto snack da consumare durante 

la ricreazione 

Si comunica che a partire dal prossimo lunedì 3 ottobre entrerà in vigore l’orario completo con 

ricreazione interna cioè effettuata senza uscita dall’edificio scolastico. 

Il Consiglio di Istituto ha per quest’anno deliberato la convenzione con Generazione App, una start 

up siciliana che ha sviluppato un’applicazione gratuita e scaricabile sui cellulari che consente 

di ordinare lo snack da consumare durante la ricreazione. Questa modalità consente di 

ottimizzare i tempi, garantire igiene e sicurezza anche contro la diffusione del covid 19, attuare 

politiche green, lottare contro lo spreco, scegliere un'alimentazione sana e di qualità e 

responsabilizzare le giovani generazioni ed è promossa dal Dipartimento dell’Istruzione e della 

Formazione professionale della Regione Siciliana grazie ad una dichiarazione d'intenti che si allega 

alla presente circolare insieme alla locandina di presentazione del servizio. 

Il funzionamento di Break App è estremamente semplice: le/gli utenti che scaricano l’applicazione 

devono indicare pochi dati personali, agganciare la scuola, segnalare l’esercente preferito e iniziare 

a utilizzare l’app in sicurezza, nel rispetto della privacy. Per maggiori informazioni è possibile 

visualizzare il tutorial al seguente link: 

https://www.breakapp.eu/ips-salvo-dacquisto-bagheria 

e inquadrare il QR code: 

 

Sistemi di pagamento 

Ciascuna/o studentessa/studente crea il conto personale che può essere ricaricato mediante carta di 

credito o presso l’esercente. Le ricariche consentono di accumulare euro aggiuntivi.  

 

   

https://www.breakapp.eu/ips-salvo-dacquisto-bagheria
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Per il pagamento è possibile ricaricare il conto Breakapp comodamente da casa con carta di credito / debito 

o presso l’esercente.    

Se alcuni componenti della classe, nelle prime settimane di attivazione, preferiscono pagare in contanti 

alla consegna, dovranno raccogliere tutti i contanti della classe in un’unica busta da dare direttamente 

all’esercente al momento della consegna. 

Consegna degli ordini 

L’esercente consegnerà gli ordini 10 minuti prima dell’inizio della ricreazione. L’arrivo dell’esercente 

verrà segnalato alle classi mediante uno speciale suono della campanella che verrà comunicato con 

successiva circolare.  Al suono della campanella, un rappresentante scelto dalla classe si recherà al ritiro 

dell’ordine e consegnerà la busta di classe.  

 

Prodotti autorizzati 

A scuola entrerà esclusivamente l’esercente autorizzato Breakapp e accompagnato dalla stampa degli ordini. 

Questo a maggiore garanzia di tutti gli studenti. Allo stato attuale il servizio di consegna della merenda 

viene gestito da Panificio Arcuri 

 

I vantaggi  

I prezzi degli esercenti sono sempre bloccati.  

È possibile prenotare la propria merenda preferita in anticipo.  

 

Contest breakapp 

A gennaio inizierà il contest Breakapp: la sfida tra le classi che permette di vincere premi a fine anno.  

Attenzione! Da ottobre fino a dicembre ci saranno le settimane di riscaldamento: ciascuno studente, 

ordinando con costanza, accumula degli speciali badge che verranno utilizzati per la challenge ufficiale!  

 

L’ambiente 

Con Breakapp vogliamo tutelare l’ambiente riducendo le emissioni di CO2 (meno spostamenti, meno auto 

in giro) e vogliamo ridurre e rendere più sostenibili gli imballi per la merenda.  

 
Per maggiori informazioni visitare il sito www.breakapp.eu  nella pagina dedicata alla nostra scuola 

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

 Bagheria, 28 settembre 2022                                                La Dirigente Scolastica                                                                         

                                                                                                     Lucia Bonaffino  

 

http://www.breakapp.eu/

