
 

 

CANDIDATE COMPLAINT FORM 

 

Nome del candidato:  

 

No. candidato:  

Prova coinvolta :  Yle, Ket/Ket fs,  Pet/Pet fs                           Fce/Fce fs,  Cae,  Cpe 

                                  Reading/writing                                          Reading/Use of English 

                                  Listening                                                    Writing  

                                  Speaking                                                   Listening  

                                                                                                    Speaking  

Format:    Paper based                              Computer Based    

Data esame:  ____/___/______ 

 

Sede 

d’esame:  

 

Motivo del reclamo/segnalazione:   

 

Mail contatto candidato:

 

 

 

  

 

 



 

Copia Informativa per il Candidato 

La invitiamo a compilare attentamente il modulo in ogni sua parte e a consegnarlo il giorno stesso 

dell’esame ad un membro del nostro Staff (Supervisor o Invigilators) o ad inviare il modulo via mail 

al seguente indirizzo: esami@ihromamz.it  

Il Dipartimento Esami si impegna a rispondere alla Sua segnalazione via mail, all’indirizzo da Lei 

inserito nel modulo, entro 5 giorni lavorativi dalla data d’esame. 

Le verrà inoltre inviata una copia telematica del modulo da Lei compilato insieme alla risposta del 

Dipartimento Esami. 

Aree di applicazione della procedura di reclamo: 

 Condotta di uno Speaking Examiner. 

 Comportamento dello staff del Centro Esami di International House Accademia Britannica 
IT240. 

 Modalità d’esame. 

 Risultato (per i candidati che ritengono di essere stati penalizzati da circostanze estranee al 
proprio controllo o che hanno dubbi sulla procedura di Special Consideration).  

 Segnalazione di malpractice. 

 Servizio fornito dal Centro Esami di International House Accademia Britannica IT240, 
incluso l’applicazione delle procedure standard (Special Consideration, richiesta di 
revisione risultati, appelli ecc…). 

 Prolungato e/o frequente malfunzionamento della sezione Candidate Results del sistema 
Cambridge Assessment English. 

 

Il Centro Esami di International House Accademia Britannica IT240 inoltre, mette a disposizione 
dei candidati i seguenti supporti:  

 Enquiry o appello di un risultato d’esame (Results Enquiry procedure) 
 Richiesta per una Special Consideration (Special Consideration information) 

 

Tali procedure potrebbero avere costi supplementari e tempistiche/scadenze molto precise. 

Per maggiori informazioni la invitiamo a contattare il Centro Esami IT240 inviando una mail al 

seguente indirizzo: esami@ihromamz.it  entro due giorni lavorativi dalla data dell’esame scritto (nel 

caso della Special Consideration) o di 10 giorni lavorativi dall’uscita online del risultato (nel caso di 

richiesta di riesamina del risultato). 

Per maggiori informazioni sulle linee guida di Cambridge Assessment English vi invitiamo a 

consultare il seguente link: 

https://www.cambridgeenglish.org/help/complaints/  
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