
Emergenza Covid-19 -Azione di volontariato Regione Basilicata 

Assistenza didattica telematica rivolta agli Studenti della Regione Basilicata 

Squadra di Calcio degli Ingegneri della Provincia di Potenza 

L'Associazione Sportiva degli Ingegneri della Provincia di Potenza, in uno spirito di totale 

volontariato, offre le proprie competenze finalizzate all'assistenza telematica agli Studenti delle 

scuole primarie e secondarie della Regione Basilicata. 

Pertanto, a titolo completamente gratuito e sulla base delle proprie attuali risorse umane 

disponibili, che corrispondono a circa 15 ingegneri tra professionisti e docenti che operano sul 

territorio regionale, si intende offrire sostegno alle famiglie lucane, i cui figli per via del 

distanziamento sociale obbligatorio si trovano in emergenza per la loro formazione culturale. 

Riteniamo essenziale contribuire nel nostro piccolo allo sviluppo e al progresso della conoscenza 

fornendo uno strumento di ausilio al già meritevole ed efficace Impegno che la Scuola Lucana sta 

profondendo in questa situazione di emergenza. 

Attraverso un semplice format da Inviare via mail è possibile concordare un'azione di sostegno per 
dare supporto didattico agli studenti che ne facciano richiesta. 

Di volta in volta sarà concordata la modalità di sostegno agli studenti (via mail o collegamento 
telematico). 

Sarà semplicemente necessario inviare la scheda compilata ed eventuali allegati (testo di esercizi, 
ad esempio) all'indirizzo: asd.ingegncri.potenza@gmail.com 

I richiedenti riceveranno data, ora e modalità di assistenza sulla base della disponibilità dei 

volo,uari. Le materi<, sulle quali potrà essere fornita assistenza sono quelle di carattere scientifico 

e includono: Matematica, Fisica, Scienze, Disegno, Chimica. 

Ci si rende disponibili anche a fornire eventuale semplice assistenza informatica agli studenti (ed 

alle famiglie) per eventuali problematiche connesse alla Didattica a Distanza. 

Potenza,08/04/2020 

In nome e per conto di: 

Vito Romaniello Franco Mancino 

Antonio D'Angola Francesco Abbate 

Gianluca Romano Francesco Sole 

Giuseppe Lariccia Nicola Laieta 

Francesco Lasala Lucio Malatesta 

Salvatore Lagrotta Antonio Mauro 

Carmine Pastore 

Vito Carlucci 
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N.B.: L'elenco delle persone disponibili a fornire assistenza didattica verrà ampliato qualora dovessero 

aggiungersi altri colleghi ingegneri o docenti di altre materie che si metteranno a disposizione 

dell'iniziativa. 


