
  

 

Care ragazze, cari ragazzi 

Chissà quante cose belle ci porterà questo nuovo anno scolastico! 

Noi di Breakapp saremo al fianco degli studenti per migliorare il tempo della socialità: il nostro 

servizio non soltanto rende più semplici gli ordini della merenda, ma annulla il tempo da passare in 

fila per il panino. Finalmente i 15 minuti sono davvero 15 minuti e potete dedicarvi ai vostri 

compagni e a fare le cose che più vi piacciono.  

Breakapp sarà ufficialmente attivo dal giorno 3 di ottobre, ma utilizziamo questi giorni per ripassare 

il funzionamento e per organizzare tutto al meglio.  

Per chi non conosce Breakapp: è un’app che potete scaricare sul vostro cellulare (Android e iOS). 

Compilando il proprio profilo è possibile ordinare la merenda e riceverla gratuitamente in classe 

prima del suono della ricreazione. 

Se hai già un profilo attivo ricorda di aggiornare la tua classe. 

SISTEMI DI PAGAMENTO 

Ciascuno studente crea il conto personale che può essere ricaricato mediante carta di credito o 

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

CONSEGNA DEGLI ORDINI 

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

verrà segnalato alle classi mediante uno speciale suono della campanella che verrà stabilito a inizio 

anno. 

Al suono della campanella, un rappresentante di 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. 

I VANTAGGI 

I prezzi degli esercenti sono sempre bloccati. 

È possibile prenotare la propria merenda preferita in anticipo. 



Più le classi ordinano più la scuola a fine anno riceve un cashback da utilizzare per l’acquisto di beni 

scolastici. 

CONTEST BREAKAPP 

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

Attenzione! Da ottobre fino a dicembre ci sono 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. 

Puoi scrivere in qualsiasi momento al team Breakapp tramite Whatsapp al numero 0923478728 

 


