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 AGLI ALUNNI  cl.3^-4^-5^ che 

hanno cinese come terza lingua 

 e alle loro FAMIGLIE 

 AI DOCENTI 

 AL DSGA E AL PERSONALE 

ATA  

 AL SITO 

 

Oggetto: esami di certificazione lingua cinese HSK 汉语水平考试 

 

Il giorno 5 giugno il centro HSK dell’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano, 

permetterà il regolare svolgimento degli esami di certificazione linguistica in totale sicurezza, 

Chinese Testing Int. con la possibilità di svolgere gli esami HSK da casa, in modalità online. Gli 

alunni interessati a partecipare dovranno fare richiesta alla docente di lingua cinese prof.ssa 

Cervinaro Elena. Comunichiamo pertanto che per le sessioni primaverili del 2021 del HSK 

(汉语水平考试) è possibile iscriversi ai seguenti livelli: 

 

HSK livello 1 (HSK 一级)   corrispondente al livello A1 del CEFR         Tassa iscrizione: € 20,00 

HSK livello 2 (HSK 二级)   corrispondente al livello A2 del CEFR         Tassa iscrizione: € 20,00 

HSK livello 3 (HSK 三级)   corrispondente al livello B1 del CEFR         Tassa iscrizione: € 30,00 

HSK livello 4 (HSK 四级)   corrispondente al livello B2 del CEFR         Tassa iscrizione: € 30,00 

HSK livello 5 (HSK 五级)   corrispondente al livello C1 del CEFR         Tassa iscrizione: € 50,00 

HSK livello 6 (HSK 六级)   corrispondente al livello C2 del CEFR         Tassa iscrizione: € 50,00 

 

Le iscrizioni si effettuano online sul sito www.chinesetest.cn secondo le modalità indicate dalla 

docente di lingua cinese e saranno aperte rispettivamente fino al 26 maggio 2021 per gli esami HSK.  

 

Fto La referente Prof.ssa Cervinaro Elena 
Fto La F.S. Internazionalizzazione     Fto IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vergaglia Domenico                                             Giovanna Bermasconi 
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