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Circolare n. 30                                                                                                                   San Severo, 18/10/2022 

Ai Genitori degli alunni 
Ai Docenti tutti 

Sito WEB 
 
OGGETTO: Progetto CROCUS- Educazione Civica 
 
Si porta a conoscenza che la nostra scuola, nell’ambito delle attività connesse all’educazione civica, partecipa al 
progetto della fondazione irlandese Holocaust Education Trust Ireland, patrocinato dalla Comunità Europea, che 
ha come obiettivo introdurre l’argomento della Shoah e sensibilizzare sui rischi dell’intolleranza e del razzismo. 
La fondazione irlandese HETI ha fornito all'I. C. Zannotti-Fraccacreta 50 bulbi di Crocus gialli che verranno 
piantumati, entro la fine di ottobre, da una rappresentanza di  alunni delle classi terze della Secondaria di Primo 
Grado (tre per classe individuati dal consiglio di classe).  
I fiori che nasceranno alla fine di gennaio saranno di un giallo intenso, simile a quello della stella di David che gli 
Ebrei furono costretti ad esibire in tempi non troppo lontani e che non vanno dimenticate. Curare queste piantine 
ed assistere alla nascita dei fiori in concomitanza con la Giornata della Memoria, che verrà celebrata il 27 gennaio, 
darà l’occasione ai nostri giovani allievi di riflettere sulla sorte tragica di migliaia di bambini ebrei e sull’importanza 
del rispetto e del superamento dei pregiudizi e sull’obbligo morale della Memoria. 
La Fondazione HETI gestisce una pagina Facebook Crocus Club, protetta e sicura, nella quale i ragazzi che 
partecipano possano condividere le loro esperienze relative al Progetto, postare foto, commenti e riflessioni, 
stringere nuove amicizie a casa o all'estero con altre scuole, gruppi o singole persone. 
 
In allegato materiale informativo per le attività da svolgere in classe.  
https://www.holocausteducationireland.org/programmes/crocus-project/handbook/ 
 
Per ulteriori informazioni contattare la referente di educazione civica Prof.ssa R. Terracciano 
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