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             Torino, data del protocollo 
 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
del Piemonte 

 
Ai coordinatori didattici delle scuole paritarie di ogni ordine e grado 

del Piemonte 

 
ai docenti delle scuole statali e paritarie del Piemonte 

 
 
 

e p.c.,                             Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali 
 

ai docenti referenti per l’inclusione presso gli AA.TT. 
 

Oggetto: diffusione progetto HPL – High Performance Learning – risorsa a 

supporto degli studenti con fragilità cognitiva 

In seno alle attività promosse da CPD - Consulta per le Persone in Difficoltà ODV 

ETS – ente accreditato al MIUR – e da ADN Associazione Diritti Negati ODV, vi 

segnaliamo una nuova risorsa a supporto degli studenti con fragilità cognitiva che dai 

primi di novembre 2021 sarà disponibile a Torino:  

il Centro HPL High Performance Learning, presso l'educatorio della 

Provvidenza, in Corso Trento, 13.  

 

Che cos’è il Centro HPL 

Un laboratorio specialistico pomeridiano per potenziare l’apprendimento di 

studenti con fragilità cognitive dentro e fuori l’ambiente scolastico. Un luogo dove 

tutor dell’apprendimento specializzati accolgono bambini e bambine, ragazzi e ragazze, 

sostenendo i loro percorsi di apprendimento in sinergia con il servizio pubblico, la scuola 

e le famiglie.  

L’equipe psicopedagogica è supervisionata dalla Dr.ssa Barbara Urdanch, esperta 

di Bisogni Educativi Speciali e Disturbi Specifici dell’Apprendimento, con la 

collaborazione del supervisore scientifico del progetto Dr. Roberto Keller, direttore del 

Servizio Regionale Disturbo dello spettro autistico in età adulta dell’ASL “Città di Torino”. 

Il progetto sperimentale (novembre 2021 – giugno 2022) è finanziato dalla 

Regione Piemonte, e quindi completamente gratuito.  
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In allegato i riferimenti per maggiori informazioni. 

 

Nell’ambito di questa iniziativa è prevista una indagine rivolta agli insegnanti 

delle scuole di I e II grado finalizzata a raccogliere le esperienze e le esigenze 

del corpo docente per favorire una piena inclusione degli studenti con disabilità 

cognitiva. Il questionario è anonimo e richiede circa 15 minuti per la compilazione. Si 

invitano quanti più docenti a partecipare a tale indagine mediante il form presente al 

seguente link: 

 

https://forms.gle/AV8cEKFTs9gSBd86A 

 

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare il Centro HPL ai seguenti 

recapiti: Telefono: 351 74 60 967  -   E-mail: centrohpl@adnonlus.it 

 

Grazie per la collaborazione. 

Si allega: scheda informativa HPL 

                                                               Il DIRIGENTE 
Pierangela Dagna 

https://forms.gle/AV8cEKFTs9gSBd86A
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