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L‘ APP PER GESTIRE  
LE MERENDE  

A SCUOLA 
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CODA PER IL MERENDERO:  
Ormai appartiene al passato 
Oggi arriva la merenda in classe: 
Il Merendero ha la lista delle merende per classe,  e 
può consegnarle direttamente o tramite un incaricato. 

 
Se non arrivano in classe il Merendero/BAR ha già 
l’ordinazione, basta andare a prenderla e mangiarla.  

 

La lista delle merende é un 
ricordo 
I PROF SONO TRANQUILLI, SONO STATE 
ORDINATE LE MERENDE PRIMA DI ENTRARE IN 
CLASSE.  
Le merende si possono ordinare anche il giorno 
prima o sull’autobus o mentre si chiacchiera 
prima di entrare.  
Quando si entra in classe il MERENDERO ha la 
lista per classe degli ordini fatti. 

 
Alla ricreazione la riceviamo direttamente in classe oppure al BAR 
Le funzioni dell’APP studente sono: 

a. Registrazione dello studente appartenente ad un istituto già attivo. La 
registrazione può avvenire solo se lo studente è nell’elenco dell’istituto; 

b. Gestione prenotazione della merenda da parte dello studente per il giorno 
oppure per più giorni. 
Lo studente quando prenota la merenda sceglie il tipo di merenda ed il giorno o i 
giorni. 
Lo studente può prenotare entro un certo orario esempio 9.00/10.00. L’orario di 
scadenza della prenotazione può essere impostata dal BAR/ISTITUTO; 

c. Display delle merende dell’istituto per la prenotazione dello studente; 
d. Feedback di gradimento per controllo immediato delle merende distribuite. 
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Il pagamento è la cosa più semplice. 
Il Merendero ha un codice 
ricarica per le merende  
 Semplice 

Veloce 
Senza resti 

       

Pagamento merende : prevede la ricarica  
mediante CODICE-TESSERA RICARICA. 
Molto semplice : TESSERA-RICARICA - Il 
BAR stampa dei codici criptati che hanno un 
valore di ricarica (di un BORSELLINO 
ELETTRONICO). Il pagamento  ricaricherà il 
BORSELLINO di un importo a taglio 
prefissato (es: 10€, 20€, ecc…). 

 
 
 

Il codice ricarica viene dato allo studente in cambio del 
pagamento. 

Lo studente 
inserisce il codice 
ricarica tramite la 
funzione apposita. 
L’app inoltre avvisa 
lo studente se il 
borsellino sta per esaurirsi e necessita di ricarica. 
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Meno distrazione in classe 
I ragazzi non devono più gestire le liste o la raccolta denaro per 

pagare le merende. 
Le merende arrivano 
quando suona la 
ricreazione e gli studenti 
non faranno nessuna fila 
per comprarle. 
In questo modo il cellulare 

viene utilizzato per fini utili e non di distrazione, ma soprattutto 
fuori dall’orario di lezione. 

 
Controllo qualità merende 

Con i feedback da parte degli studenti si ha 
un controllo più veloce della qualità delle 
merende. 

 
Meno Bullismo 
Non gestendo più i 
pagamenti e le liste non 
si avrà più il fenomeno 
di sciacallaggio da parte 
di alcuni studenti nel 
farsi pagare la merenda. 
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OGGI la distribuzione è fatta in modo manuale ed organizzata 
in modo improvvisato e non efficiente sia per gli studenti , sia 
per il BAR, sia e per l’Istituto: 

1. Il BAR prepara i panini  
2. Gli studenti preparano la lista 

Senza comunicare fra loro.  
A ricreazione il BAR porta i panini 
sperando di piazzarli tutti. 
Gli studenti fanno la calca per trovare i 
panini che vogliono. Spesso si devono 
accontentare di quello che trovano. 
Il BAR, invece, il più delle volte non ha 
abbastanza panini oppure ne ha 
preparati troppi. 

 

I – MERENDERO 
mette fine a questa disorganizzazione : 
Il BAR non deve più gestire il banchetto o la coda per migliaia di studenti in 15 minuti. 

 
Ad un orario prestabilito che decide il BAR con gli studenti 
e l’Istituto, le prenotazioni vengono chiuse e il BAR ha 
così la lista dei panini o merende prenotate per classe da 
preparare. 
Prepara i panini con calma ed in modo ottimizzato anche 
nell’acquisto della materia prima. 
 
All’orario della ricreazione ha tutti i panini organizzati per 
classe con la lista degli studenti. 
L’unica cosa da fare è consegnare i panini alle classi nel 
modo che si ritiene più opportuno. 
Questo può avvenire con meno personale ed in modo più 
efficace. 
 
Questo comporta per il BAR: 
 MENO SPRECHI 

MENO TEMPI MORTI 
Il lavoro è distribuito  nel  tempo e  non in 15 minuti. Questo vuol dire meno 
personale per la  gestione  e  la  consegna  dei  panini  agli studenti. 
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L’ISTITUTO 

Oggi subisce l’imposizione della ricreazione e della gestione delle 
merende. 
Guai a toccare il rito sacro delle merende a ricreazione. 
Gli studenti si ribellano. 
 
 

I-MERENDERO mette fine a questo modo di gestire la 
ricreazione. 

L’Istituto diventa un 
controllore delle merende e 
della sua gestione senza che 
ciò rientri nell’orario delle 
lezioni e nella gestione delle 
classi. 

 
Insieme alle famiglie possono controllare meglio la distribuzione 
delle merende e la loro qualità. 
 
  
 

Per informazioni:     ERENDERO 
Via Dalmazia, 306, 51100 Pistoia PT  
 tel. 0573.1930210 335.7267089 , 3312664435 Fax : 0558799391 
email: info@imerendero.it ; assistenza@imerendero.it ; commerciale@imerendero.it 
www.imerendero.it 
Facebook : iMERENDERO 

 


