
TUTORIAL ISCRIZIONE ONLINE 

STEP 1

STEP 2



STEP 3 

STEP 4



STEP 5 

STEP 6



STEP 7

STEP 8

Si chiede chiaramente di selezionare, il tipo di esame Paper-based Test, Uni-
versità degli Studi di Milano 意大利米兰国立大学 la data del test il 2019-05-
25



STEP 9 

Inserire nel campo dell’indirizzo: Liceo Linguistico Magenta.
Nel campo dedicato al contatto telefonico potete segnalare il numero della 
Scuola.

Controllare che l’informazione dell’indirizzo sia corretta, in questa maniera 
l’Istituto Confucio della Statale di Milano potrà riconoscere i nostri test e met-
terli da parte per consegnarli direttamente al Liceo.



STEP 10

SOLO PER HSK 4 - 5 - 6: è obbligatoria la foto, preparare una foto in formato 
Jpeg.

STEP 11

Si ricorda che le iscrizioni per il test saranno aperte fino al 28 aprile, ma dal 
momento che il pagamento deve essere inviato attraverso la scuola, si prega 
di iscriversi entro il 17 marzo  e di inviare un riscontro al liceo (una lista 
di iscritti per classe, inviata alla casella di posta del Liceo Quasimodo mip-
c140005@istruzione.it: oggetto iscrizioni Hsk classe IBL ad esempio) per 
permettere un controllo immediato sulle effettive iscrizioni. 
Si prega di evitare bonifici delle singole famiglie all’Istituto Confucio, anche 
nel caso di iscrizione al solo esame senza frequenza del corso.

mailto:mipc140005@istruzione.it


Alla chiusura delle iscrizioni il Centro HSK, verificato via mail e confermato 
online l’avvenuto pagamento della tassa di iscrizione, provvederà a predi-
sporre, 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’Admis-
sion Ticket è stato prodotto e riceverà anche un facsimile dello stesso.
Attenzione: non è l’Admission Ticket della e-mail che dovrà essere presentato 
al momento dell’esame!

Il partecipante dovrà, quindi, 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 pro-
cedere:
– cliccare su “Enter personal information center”;
– sulla colonna a sinistra cliccare su “print”;
– cliccare di nuovo su “print” (打印) a destra.

Senza admission ticket non sarà possibile sostenere l’esame.
Si prega di conservare l’admission ticket anche dopo l’esame, per controllare i risul-
tati del test.
Per ulteriori informazioni si prega di chiamare il Liceo Quasimodo e non l’Istituto 
Confucio.

http://www.chinesetest.cn/

