GUIDA ESAME HSK
All’esame HSK presso il Liceo Ginnasio Aristosseno di Taranto del 22 aprile 2018 possono partecipare
sia i nostri studenti interni dei corsi di cinese “RiseUp” (iscrizione ai test HSK compresa nel costo del
corso), sia gli studenti del Liceo Aristosseno (iscrizioni presso la Segreteria studenti), sia tutti gli altri
studenti esterni (contattare l’ente organizzatore A.P.S.”Rise Up” - www.riseupwithus.it).

E’ possibile iscriversi ai seguenti livelli:
HSK livello 1 (HSK 一级) Tassa iscrizione: € 20,00 + € 20,00* (Tot. € 40,00)
HSK livello 2 (HSK 二级) Tassa iscrizione: € 20,00 + € 20,00* (Tot. € 40,00)
HSK livello 3 (HSK 三级) Tassa iscrizione: € 30,00 + € 20,00* (Tot. € 50,00)
HSK livello 4 (HSK 四级) Tassa iscrizione: € 30,00 + € 20,00* (Tot. € 50,00)
HSK livello 5 (HSK 五级) Tassa iscrizione: € 50,00 + € 20,00* (Tot. € 70,00)
HSK livello 6 (HSK 六级) Tassa iscrizione: € 50,00 + € 20,00* (Tot. € 70,00)
La quota per gli esaminandi vede una maggiorazione di € 20,00 per tutti i livelli a coprire le spese di
gestione dell’ Associazione “Rise up”.
*

Qualora non siate sicuri per determinare a quale livello iscriversi, vi invitiamo a consultare il
sito www.chinesetest.cn

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni, che per la sessione del 22 Aprile saranno aperte fino al 16 marzo
possono essere effettuate compilando il modulo da ritirare presso la Segreteria degli studenti del
Liceo Ginnasio Statale Aristosseno, e consegnandolo non oltre la data 14 Marzo
oppure
online sul sito www.chinesetest.cn con la seguente modalità:
► collegarsi al sito www.chinesetest.cn e, volendo, scegliere una lingua diversa da quella cinese
(inglese, francese, ecc.)
► scegliere il tipo di esame a cui si vuole partecipare. Chi partecipa per la prima volta all’esame deve,
innanzi tutto, iscriversi come new user. Nella pagina “Test taker information” compilare accuratamente
tutti i campi (eccetto il nome in cinese, per chi non ce l’ha).
►In particolare, non dimenticare:
Cognome e Nome 姓名, data di nascita
Indirizzo completo (compreso di CAP), numero di telefono, indirizzo email
►Estremi del documento d’Identità
Nel corso della compilazione verrà richiesto di scegliere il “Test Center” (Città : Taranto . Liceo
Ginnasio Statale Aristosseno).
NB: per i livelli 4, 5 e 6 prima di procedere alla registrazione preparate una foto in formato jpg o con
webcam (la foto è obbligatoria,mentre è facoltativa per i livelli 1,2,3).

Una volta terminata questa procedura verrà inviata, all’indirizzo e-mail indicato, la conferma di
iscrizione che notificherà le scadenze da rispettare. In particolare, verrà chiesto di procedere subito al
pagamento della tassa di iscrizione presso il Centro HSK a cui ci si è iscritti.

Per entrambe le modalità d’iscrizione scelte è obbligatorio inviare entro i tempi stabiliti, ovvero il 16
marzo (previa mancata ammissione all’esame) copia della ricevuta di avvenuto pagamento della tassa
d’iscrizione (scannerizzata o in formato jpg) presso la segreteria Studenti del Liceo Ginnasio Statale
Aristosseno

Oggetto della mail deve essere: cognome e nome del candidato Hsk, livello….

Il pagamento della tassa di iscrizione (incluse le spese di gestione), per i soli studenti del Liceo
Ginnasio Aristosseno, dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a:
Liceo Ginnasio Aristosseno
c.c.p.: 11418746
Causale: Iscrizione esame HSK 22 aprile, nome del candidato e livello

► Alla chiusura delle iscrizione il Centro HSK, verificato via mail e confermato online l’avvenuto
pagamento della tassa di iscrizione, provvederà a predisporre, sempre on line, l’Admission Ticket
(准考证), documento indispensabile per poter accedere all’esame.
► Il partecipante riceverà una e-mail da Hanban in cui si conferma che l’Admission Ticket è stato
prodotto e riceverà anche un facsimile dello stesso.
Attenzione: è solo un fac-simile dell’Admission Ticket che dovrà essere presentato al momento
dell’esame!
► L’Admission ticket per l’esame sarà a disposizione del candidato qualche giorno prima dell’esame,
qualora siamo stati noi ad iscrivere il candidato invieremo l’Admission ticket all’indirizzo email del
candidato in caso di iscrizione online personale del candidato, in caso di iscrizione online da solo il
candidato dovrà, rientrare nel sito www.chinesetest.cn inserendo come dati:
User name: indirizzo e-mail
Password: la propria password inserita all’atto dell’iscrizione.
Per facilitare la procedura della stampa dell’Admission Ticket ecco come procedere:
– cliccare su “Enter personal information center”;
– sulla colonna a sinistra cliccare su “print”;
– cliccare di nuovo su “print” (打印) a destra.
► Il giorno dell’esame il partecipante dovrà, obbligatoriamente, presentarsi munito di:
– Admission Ticket
– copia originale del bollettino postale di pagamento
– documento di identità
– matita/e 2B, gomma, righello

► Importante è conservare l’Admission Ticket per poter, dopo circa un mese dalla data dell’esame,
controllare sempre online, il proprio risultato .
►I diplomi HSK verranno inviati da Pechino al Centro HSK che contatterà il candidato.

