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Prot. n. 1595 Roma, 16 marzo 2010 
 
Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometrist i 
Ai Sigg. Consiglieri Federali 
Ai Sigg. Presidenti dei Comitati Regionali 
Ai Sigg. Delegati Provinciali con funzioni Regional i di Aosta, Bolzano e Trento 
Ai Sigg. Delegati Provinciali 
Delegati Provinciali KR, VV, RN, PC 
Ai Sigg. Componenti il Collegio dei Revisori dei co nti 
Ai Sigg. Componenti l’Ufficio Procura Federale 
Ai Sigg. Componenti la Commissione di Disciplina 
Ai Sigg. Componenti la Commissione di Appello 
Ai Sigg. Componenti la Scuola Federale di Cronometr aggio 
Ai Sigg. Componenti la Commissione Tecnica Federale  
Ai Sigg. Istruttori Tecnici Nazionali 
 
LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Variazione area e-learning http://formazio ne.ficr.it  
 

Si comunica che nel sito e-learning (http://formazione.ficr.it): 
 
1) sono state aggiornate le categorie dei corsi periferici in funzione delle nuove 

Strutture Periferiche della Scuola Federale così come stabilite dal Consiglio Federale; 
 
2) sono stati riorganizzati i materiali didattici dei corsi già presenti nelle nuove 

categorie ed abbinati alla suddivisione attuale delle Strutture Periferiche; 
 
3) sono stati abilitati ad accedere con il ruolo “docente” di Moodle i nuovi ITN 

nominati dal Consiglio Federale e gli ITT nelle rispettive categorie dei corsi; 
 
Si ricorda infine che è possibile, comunicando alla scrivente Segreteria Generale 

(ced@ficr.it) i nominativi dei partecipanti ai corsi per Allievi Cronometristi,  richiedere di 
consentire loro l’accesso temporaneo ad una specifica area del sito, o ad uno specifico 
corso on-line loro dedicato, anche prima che essi abbiano superato gli esami di qualifica per 
Allievi, sempre al fine di coadiuvare il loro tirocinio anche con materiali didattici digitali 
prodotti dagli Istruttori Tecnici Territoriali. 

Con l’occasione, si rinnova l’invito a comunicare con anticipo anche le date stabilite 
per gli esami di passaggio Allievi ed Ufficiali per poterne dare visibilità sull’Home Page del 
sito di e-learning. 

 
Cordiali saluti. 
 

 Il Segretario Generale 
 Fabrizio Priolisi 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93 

 


