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Nota per i candidati esterni  
PROVE INVALSI CBT 2020 

 
V secondaria di secondo grado (grado 13)1 

 
A.S. 2019-2020 

Documento aggiornato il 4.02.2020. Le parti sottolineate indicano gli aggiornamenti 

rispetto alla versione pubblicata il 31.01.2020. 

                                                            
1 Il presente protocollo è valido anche per l’ultimo anno di corso degli istituti che adottano il percorso 
quadriennale. 
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Introduzione  

Ai sensi dell’art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 62/2017, per i candidati esterni all’esame di Stato 
conclusivo del secondo ciclo d’istruzione lo svolgimento della prova INVALSI a carattere 
nazionale costituisce requisito di ammissione all’esame stesso2. 

Nella presente nota si forniscono le indicazioni operative per le scuole in cui i candidati esterni 
devono sostenere le prove INVALSI a carattere nazionale per l’ultimo anno della scuola 
secondaria di secondo grado. 

 

1. Svolgimento delle prove  

Come per i candidati interni, anche i candidati esterni possono svolgere le prove INVALSI CBT 

2020 (Italiano, Matematica, Inglese-lettura e Inglese-ascolto) solo a condizione che siano stati 

regolarmente registrati presso il sistema SIDI. La predetta registrazione è effettuata 

improrogabilmente entro e non oltre il 10 aprile 2020 dalla scuola presso la quale il 

candidato esterno sostiene l’esame di Stato.3  

 

Gli istituti della regione Valle d’Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano che devono 

registrare le domande di iscrizione di candidati esterni, utilizzano rispettivamente il sistema 

SIAL e il sistema PopCorn secondo le indicazioni e le scadenze proposte dalla propria 

Sovraintendenza/Intendenza Scolastica. 

 

L'iscrizione dei candidati esterni al SIDI (SIAL o PopCorn) non è subordinata allo svolgimento 

o superamento dell'esame preliminare (cosiddette prove di idoneità). 

 

I candidati esterni registrati sostengono le prove INVALSI CBT 2020 durante la sessione 

suppletiva, cioè tra l’11 maggio 2020 e il 15 maggio 2020. 

 

Si precisa infine che non sarà possibile sostenere le prove INVALSI CBT 2020 per 

registrazione al SIDI (SIAL o PopCorn) successive al 10 aprile 2020. 

 

 

                                                            
2 (…) L’ammissione all’esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l’istituzione scolastica in cui lo sosterranno 

alla prova a carattere nazionale predisposta dall’INVALSI (...). 
3 Con apposita comunicazione il MI informerà gli Uffici scolastici Regionali e le Scuole in merito alle procedure di 
registrazione dei candidati esterni presso il sistema SIDI. 
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2. Attribuzione delle credenziali 

Entro 5 giorni lavorativi dalla registrazione al SIDI (SIAL o PopCorn), l’INVALSI acquisisce i 

dati dello studente candidato esterno che nell’Area riservata al Dirigente scolastico comparirà 

tra gli studenti dell’istituto all'interno di una apposita classe aggiuntiva denominata 

"CANDIDATI ESTERNI". A tali studenti sono assegnate da INVALSI le credenziali di accesso alla 

prova suppletiva. Le credenziali sono costituite da: login (in formato alfanumerico) e password. 

 

3. Monitoraggio dello svolgimento delle prove (prova suppletiva)  

Il Dirigente scolastico può monitorare l'andamento delle prove degli studenti candidati esterni 

durante la sessione suppletiva e con gli stessi strumenti (moduli online presenti sul sito 

dell'INVALSI) ed utilizzando le stesse procedure predisposte per gli studenti candidati interni. 

 

4. Protocollo di somministrazione 

Il protocollo di somministrazione delle prove per i candidati esterni è lo stesso dei candidati 

interni. https://invalsi-

areaprove.cineca.it/docs/2020/Protocollo_somministrazione_GR13_ITALIA_2019_2020.pdf 

 

5. Comunicazione dell’avvenuto svolgimento e dell’esito delle prove  

Le modalità di restituzione dei risultati delle prove INVALSI CBT 2020 verranno esplicitate con 

apposita comunicazione e saranno le medesime sia per i candidati interni sia per quelli esterni. 
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