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Circolare alunni n.100                                                                             Torino, 26 aprile 2021 

 

    A tutti gli alunni 

                                                                              Sezioni A e G 

e agli iscritti ai corsi di lingua cinese 

  Alle loro famiglie 

Liceo 

 

Oggetto: Iscrizione agli esami HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) - 5 giugno 2021 

 

    Si sono aperte le iscrizioni per l'esame HSK di certificazione di lingua cinese (tutti i livelli) che si 

svolgerà in data 5 giugno 2021 e si svolgerà in modalità Home Edition, cioè "da casa".  

     La scadenza ultima per confermare l'iscrizione ed effettuare il pagamento è il 19 maggio 2021. 

Le iscrizioni possono avvenire solo tramite il sito www.chinesetest.cn : le formalità che le famiglie 

dovranno espletare per la chiusura e la definitiva conferma dell’iscrizione sono illustrate in maniera 

dettagliata sul sito dell'Istituto Confucio di Torino al link  https://istitutoconfucio.torino.it/iscrizioni/ 

 

HOME EDITION: sul sito dell'Istituto Confucio di Torino è pubblicato un tutorial che ne mostra 

la modalità di svolgimento. Tutti gli studenti sono invitati a prenderne visione: 

https://istitutoconfucio.torino.it/esami-home-edition-tutorial-2021/ 

 

ATTENZIONE: viste le modalità di svolgimento dell'esame, prima dell’iscrizione occorrerà 

verificare i seguenti requisiti: 

Computer: sistema operativo Windows (7/8/10);  

Connessione internet: banda 20M, velocità minima 150 KB/s  

Risoluzione video consigliata: 1440*900 o maggiore (minimo 1366*768);     Fotocamera: HD  

Cuffia: suono chiaro, buon isolamento acustico 

Non sono consentite né la tecnologia Bluetooth né i dispositivi USB 

 

AVVERTENZA IMPORTANTE: 

1) Il sistema operativo iOS (dei computer Apple) e i dispositivi tablet non sono compatibili con la 

piattaforma digitale utilizzata per gli esami. Il computer deve utilizzare un sistema operativo 

Windows;  

2) l’inserimento della fotografia su www.chinesetest.cn è obbligatoria per tutti i livelli. 

 

Le docenti Regis e Viglione non hanno modo di intervenire sulla piattaforma Chinese Test; in caso 

di problemi con l'iscrizione è necessario innanzitutto accertarsi di aver seguito correttamente tutti i 

passi elencati nei tutorial e solo dopo questo controllo è possibile contattare direttamente la 

segreteria dell'Istituto Confucio di Torino.  

La sessione di giugno 2021 è l'ultima opportunità per sostenere l'esame nella versione ampiamente 

illustrata nelle varie classi; dal mese di luglio 2021 l'esame di certificazione subirà sensibili 

modifiche (suddivisione in 9 livelli, diverse tipologie di prove).  
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